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01 A G G I O CSf A JVITE; N T O
DI MOJi^S.V^OLO Glorio

Vefcouo di isljìcera con Meffer Lodouico

Vomenichi ^fopra i mottìy& difegni d'-

armey& d'amore y che commune-
mente chiamano Imprefe,

C Ji^ V 1^ D I S C OV^S DI
Girolamo BjifceHiintorno allo fleffo [oggetto.

IN MILANO
^pfrejjo di Ciouann Antonio de gli ^ntonij.

M D L 1 X.





"ìCh G G I O CXf A J\d ^ N T O
DI MONS. PAOLO GIOVI O.

aiV ECCELLEl^riSSlMO
SlGlS^OB^ COSIMO

Duca di Fiorett'jra,

-.] ANTA èia cortefia di Vojlra Ec-
"""" "

ceìlcn-j^a uerfo dime, cìno mi ten-

go obligato à rendcrui conto di tut-

to queWotio 3 che in gran parte, à

uoflra amoreuole efjortationc 3 mi

fono ufurfatoin queftifieri& no-

ioft caldi del mefe d'Agoflo, nemico delia uecchiaia,

Btfcrciò y hauendlo tralafciata l*lfloria , come fa-

tica di gran pefo^mifono ito traflullando nel difcor-

vere col uirtuofifiimo ,& gentil M. Lodouico Do-

mcnichi , che a ciò n/inuttaua yfopra l'inuentioni

dell'Imfrefe 3 che portano oggidì i gran Signori

,

Vi modo , che effendomiriufcito quefio picciol trat-

" tato affai piaceuole& giocondo , & non poco gra-

uè , per Valte^^a & uarietà de'pggetti y mifono

afiicurato di mandaruclo,penfando , che uipoffa ef-

fcr opportuno paffatempo in cosìfaflidiofaflagione;

C^ in ciò ho imitato il uoftro femplice ortolano y che

fieffe uoltcfopra la uoflra tauola , ricca diuaric&
prcciofe uiuande , s'arrifchia di prefentare un pa^-

merino de'fuoi frcfchi fiori di romerinOy& di bora^

nayperfcruire à uno intermcffo d'una faporita infa^

latuccia . ha quefio trattato moltafimilitudine eoa
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la diuerfnà di detti fioriyameni, & gratinimi algw
fio; il quale fard ancor tanto fin grato à noi, Vaio-

rofo signore,quanto ch'egli è nato in cafa uofira; e^

rargomento del prefeute difcorfo ha hauuto prin-

cipio in tal guija ; Che ufando meco famigliarmene

te M. Lodouico Domenichi , per cagione di tradur-

le continuamente Viflorie noflre Latine in uolgar

Tofcano y à buon propofito entrò à ragionare del-

la materia ,& arte deWinuentioni & imprefe , le

quali i gran Signori,& nobilitimi Caualieri anoflri

tempifogliono portare nelle foprauefìe , barde , e^

bandiere ; perfignificare parte de lor genorofi pen-

fieri .M che rijpoft io ,Gi o. il ragionare appunto

di quefiofoggetto , è proprio unintrarein un gran

felago 3 & da non poterne così toflo riufcire . D o m.

Ter gratta Monfignore,effendo uoiperfona difacile,

riccrdeuole, & efpedito ingegno, fiate contento toc-

carmene unfommario, mafiimamente poiché ui tro-

uatefcioperato dallofcriuere Viftoria in quefti noiofi

giorni , ne' quali affai ftudia& guadagna chifla fa-

tto; ne fipoffono più ageuolmcnte trapaffare^che con

lafiaceuok'^a del ragionare di fimili ameni(limi

concetti ,i quali appartengono all'ifloria ,& parte

riducono à memoria gli huominifegnalati de' noflri

tempi, che giàfon pajfati all'altra ulta , non fen^a

laude loro . tt quefio uifarà molto ageuolcyhauen"

do uoi giàfatto ( per quel che io intendo ) molte di

quefie imprefe nella uofira pili frefca età à quei Si-

gnori , che uè ne richiefero . G io. Qjieflo farò io

Molontim, con fatto , che uoi interroghiate à parte
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fer parte , & io ui rijponderò amorcuolmente , e^
con defiderio che ne refti un dialogo , nel quale non

intendo ohligarmi alla feuerità delle leggi di queflo

fcelto parlar Tofcano;perche io uoglio in tutti i mo-

di ejfer libero di parlare alla cortegianayfenx^ effere

fcropulofamente appuntato dalla uoflra .Academia;

ricordandomi d'hauer anco altre uoltefcritto in no-

ftro uolgare il libro de' Signori de' Turchi di capt

Otomana ; il qual libro fu molto ben letto & intefo

dalgrande Imperator Carlo Qj4Ìnto,DoM,'Bjngra-

tioui infinitamente di tale offerta , ma ditemi prima,

se7 portare quefle imprefe fu coflume antico.Gio.

7v(ow e punto da dubitarey che gli antichi ufarono di

portar cimieri ^(^ ornamenti negli elmetti y&ne
gli feudi ; perche ft uede chiaramente in Vergilio ,

quandofa il Catalogo delle gentiyche uennero ìnfa-

uore diTurno contra i Troiani^nelT vn i. dell'Enei-

da;jimfiarao ancora(come dice Tindaro)alla guer-

ra di Tebe portò un dragone nello feudo . Statica

fcriue fimilmente di Capaneo ,& di Volinice , che

quelli porto Vidra ,& quefli la Sfinge . Leggefi eti-

andio in Tlutarco , che nella battaglia de' Cimbri

comparue la caualleria loro molto uiflofa sì per l'ar^

mi lucenti , sì per la uarietà de' cimieri fopra le cc^

late y che rapprcfcntauano l'effigie di fierefeluag-

gie in diuerfe maniere . 'ì<[arra il medefimo autore,

che Tompeo Magno usò già per infegna un leone

con unajpada nuda in mano . Vcggonji ancora i ri-

uerfi di molte medaglie y che moflrano fignificatiin

forma dell'Imprefe moderne , come appare in quelle
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di Tito Vefpafiano , don è un delfino inuolto in un

ancora y che uuole inferire y Festina lente ^fen-

lentìa , la quale Ottauiano Auguflo foleua m'Ato

Jj^ffoufare, Malafciando da canto quefli ejfempi

antichifùmii in ciò ne fanno ancora cogiettura i fa-

mofi Taladini di Francia, i quali (per la ueriià) in

gran parte nonfurono fauolofi ; & ueggiamo ( per

quel che gli fcrittorì accennano) che ciafcuno di lo-

ro hebhe peculiare Imprefa & Infegna , Come Or-

lando il quartierOjBjnaldo il leone sbarrato^Dancfé

lo fcaglioneySalamon di Bertagna lofcacchiero,Oli-

uiero il grifoneiJ.flolfi) il leopardo,& Gano il fal-

cone . Jl medefimo fi legge de Baroni della Tauola

ritonda d'^rtù,gloriofo 8^e d'Inghilterra, Vufarono

fimilmete i celebrati ne i libri della lingua Spagnuo
la 3^madis de Gaula , Vrimaleon , Valmerino,&
Tirante il Bianco . Ora à quejia età pili moderna ,

come di Federico Barbarojfa ,al tempo del quale

uennero in ufo l'infegne delle famiglie , chiamate

da noi ^rmcydonate da principi,per merito dell'ho-

norate imprefefatte in guerra , ad effetto di nobili-

tare i ualorofi caualieri y ne nacquero bÌT^rrifìime

inucntioni ne' cimieri ,& pitture ne glifeudi ; il che

fi uede in molte pitture à Fiorenza in fanta Maria
nouella . Ma d quefli noflri tempi doppo la uenuia

del Bj; Carlo Ottauo , & di Lodouico X II. in Ita-

lia , ognuno 5 che feguitaua la miìitìa , imitando i

capitani Franccfi,cercò di adornai fi di belle & pom-
pofé Imprefe; delle qudi riluceuano i cauaglicri ap-
partati,compagnia da compagnia^con diuerfi liuree^
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percìochc ricamauano d'argento di martello dorata

i faioni e lefoprauefle ; & nel petto,& nella fchie^

m ftauano l'imprefe de* capitani ; di modo , che le

moflre delle genti d'armefaccuano pompofifiimo &
ricchiflimo (pettacolo , & nelle battaglie fi conofce*

uà l'ardire,&- il portamento delle compagnie.D om»

lo rnauueggio ben Monfignore , che uoihauetefre*

fcu memoria , & però fiate contento ragionarmi di

quelle tutte chauetc uedute ; perche so molto bene ,

che hauete conofciuti , & ueduti in faccia tutti quei

capitani,ehe fono contenuti c^ celebrati nella uofirx

ifloria; & ragioneuolmentc hauete dinanti à gli oC"

chi la uaghe'^a degli ornamenti loro . G i o. l^lprt

mancherò diridurui a mente tutte quefle cofe , che

udì domandate, parendomi di tornare un altra uolta

giouane nel fauellare , delle quali tanto mi diletta^

uà giàyche ben pareua uero pronoftico,ch'io hauefìi

àfcriuer l'ifloria loro. Ma prima ch'io uenga à que^

fii particolari,è necefjario,ch'io ui dica le conditioni

uniuerfali , che fi ricercano à fare una perfetta im-

prefa ; // che forfè è la pia difficile , che p offa ef-

fere ben colta da un'ingegno perfpicacc & ricco

d'inuentioni , la quale nafce dalla notitia delle cofe

ferine da gli antichi . Sappiate adunque M, Lodo^

uico mio, che l'inuentione ouero Imprefz, s'ella de^

uè haueredel buono , bifogna chabbia cinque con^

ditioni . Vrima igìufìaproportione d'anima & di

corpo . Seconda , ch'ella non fia ofcnra , di forte >

l'habbìa mefliero della Sibilla per interprete à uo^
lerla intendere ; né tanto chiara ch'ogni plebeo

^ 4
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l'intenda , Ter^a^chefofra tutto habbia bella ulfli,

la qualfifa riufcire molto allegra , entrandouiflel^

le yfoli 3 lune , fuoco ^ acqua , arbori uerdeggianti,

iflrumcnti mecaniciyanimali bi^arri,& uccelli fan^

taflìchi » Quartaynon ricerca alcunaforma humana,

Ouintay richiede il motto , che è l'anima del corpo,

C^ uuole ejfere communemente d'una lingua diuerft

dall'idioma di coluiychefa l'imprefayperchc ilfen-

timentof/a alquanto piÌ4 coperto . P^uolc anco ejfer

hreue , ma non tantOy chefi faccia dubbiofo ; di[or-

te che di due ò tre parole quadra benifsimo ; eccetto

fé fujfe in forma di uerfo , ò integro , ò fpex^to .

Et per dichiarare quelle conditioni y diremo y che la

fopradctta anima& corpo s intende per lo motto y ò

per lo fuggetto'yCt fi ftima che mancando ò Ufugget-

to all'animayò l'anima alfuggettOyl'imprefa non rie^

fca perfetta;uerbigratiayCefare Borgia divalenti-

nois usò un animafen-^ corpo y dicendo y Avx e e-

SAR,AVT NiHiL, uolcndo dlrCy chc fi uolcua ca^

uar la mafchera , & far proua dellafuafortuna ,

Onde cffendo capitatomalcy &ammaxj^to in Isfj)-

uaray Fauflo Maddalena Bj)mano diffcy che il motto

fi uerificòper l'ultima parte alternatiua , con quefio

iiflico,

Borgia Cafar cratfaBisy & nomine Cafar,

^Aut nihil,aut Ca.farydixit,utrunque fuit,

£t certamente in quella fua grande & projpera for-

tuna il motto fu argutifiimo , & da generofo y s'egli

haucjfc applicato un proportionato fogetto , come

fece fuo fratello Don trancefco , Duca di Candia , //
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quale haueuaper imprefa la montagna della Chi^

tnerayouero ^crocerauni^o fulminata dal Cielo y con

le parole ad imtatione d'Oratio ^Ferivnt svm-
Mos FvLMiNA MOKT B s , SÌ come ueìificò con l'in-

felice fua finc,effcndo [cannato (&gittato in Tenere

da Cefare fuo fratello . Ver lo contrario difdiceeti-

andio unbel fuggettofcn%a motto , come porto Car-

lo di Borbone , Conte/labile di Francia, chepinfe di

marno nellafoprauefta deliafua compagnia un Cer-

no con l'ali . Et io lo nidi nella giornata di Chiara-

dadda ;uolendo dire , che non ballando il correr fuo

naturale uelocifìimo , farebbe uolato in ogni diffici-

le & grane pericolofenxafreno .haquale imprefa,

per la bellc's^ del uago animale , riufcì (ancor che

pompofajcome cieca , non hauendo motto alcuno,

cheglideffe lume , il che diede materia di uaria in-

terprctatione y come acutifiimamente interpretò un
gentiVhuomo Francefe chiamato la Motta ^ugru-
gno y che andò in Bj)ma apprejfo il Tapa quando

uenne tacerba nuoua del i(e Chriflianifiimo fotto

Tania ;& ragionandofi della perfìdia di Borbone,

diffeàVapa ClementeyBorbonCy ancora che paia ef-

fere flato traditore delfuo ?^y& della patriaymeri-

ta qualchefcufa,per hauer detto molto auantiquel,

cWei penfaua di fare ,• poiché portana nellafopra-

uefte il Cerno con l'ali, uolendo chiaramente dire,

che haneua animo difuggire in Borgogna,alche fa-

re non gli baflauano le gambe , fé non hauejfeha-

uuto anco l'ali;& perciò glifu aggiunto il motto,

CvRSYM iNTENDiMvs hiis, UMe ancora qucfti}
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medefimo difetto la beUijìima Imprcfa, che f orto la

S. Ippolita Fioramvnda , Marchefana diScaldafolc

in Vaula ila quale all'età nofira auan'xo di gran lun-

ga ogn'altra donna di bellexj^Jeggiadria , e^ cre-

an'Zd amotifa , che (pcjjo portala una gran'ucfle di

rafo di color celefte ,feminata d faifalle di ricamo

d'orOymafen'za mottoyuolendo direys" anuertire gli

amantiy che non fi appreffaffero molto al jtto fuoco,

accioche talhora non intcrueniffe loro^quel chcfem-
prc interuicne alla farfalla, laquale per appreffarft

all'ardente fìamma,dafé fìeffa fi abbrucia,Et efjendo

dimandata da Monft^nor di Lefui , bellijiimo & ua-

lorofìfimo Caualiereyil quale era allorafcolare y che

gli ejponcffe qucfio fignifìcato ; e' mi conuiene (dijì'-

eUa)ufare la medefima cortefia con quei gcntiChuo-

mini che mi uengono a uedere , che folete ufaruoi

con coloro yche caualcano in uoflra compagnia; per-

chefolete mettere un fonaglio alla coda del uofìro

corfteroyche per morbide':rr^ , & fìercz^ , trae dì

calci y come uno auuertimento che non Ji accoflino ,

per lo pericolo delle gambe,Ma per queflo non fi ri-

tiro Monfignor de Lefui y perche molt'anni perfcuerò

nell'amorfuo y & al fine y fendo ferito à morte nella

giornata di Vauiay& riportato in Cafa della Signora

Marchefanaypapò diquefla uita, non poco confola-

to y poi che lafciòlofpiìito cfìremofuo nelle braccia

della fua cara (come diceua) Signora , e^ padrona.

Cadde nel contrario difetto ,11 motto del clarifiimo

Imifconjulto M, Giafon del Maino , // quale pofe il

fuo beUifimo mottofopra la porta del fuo pala^^
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(che ancor fi uedc feriT^ corpo) che dice, Virtvti
FORTVNA co.v.Es . uoUndo ft^Tììfìcare che lafua

ttirtu haueua hauuto bonìfsima forte . .

Tuo molto bene cffere ancor una nnprefa uaga in

uìfta ,fcr le figure,& per li coloriyche habbia cor-

fo ^animay ma che per la debile proportione del

motto al ftiggetto diuenti ofcura & ridicola;comc

fìi quella del Duca Loren-zo de' Medici, ilquale finfe

nc'faioni delle lance jpe^jate ,& Stendardi delle

genti d'arme (come fi uede hoggi in pittura per tut-

ta la cafa) un albero di lauro in me^xo à due Leoni

,

col motto che dice. Ita et virtvs, per fignifìca-

re , che la uirtù come il lauro èfempre uerde . Ma
nejjuno poteua intendere

,
quel che importaffero quei

due Leoni ; chi diceua,che fignificanano la fortexj^

et la cleme'xa che fauellauano infiemt cofi accozziti

con le tefle , & chi Hnterpretaua in altro modo ; di

forte 3 che un M. Domitio da Cagli , Cappellano del

Cardinal de'Medicijche fu poi Tapa Clemente vii.

ilqual Cardinale era uenuto a Fiorenza,per uifitare

il Duca Lorenzo ammalato di quel male , del quale

poi fra pochi mefi mori , s*afiicurb , come defiderofo

d'intender limprefa,di dimandarne Mcffer Filippo

Stro':^ y inuitato dallhumanitàfua , dicendo y Si-

gnor Filippo y uoi che fapete tante lettere , e^
oltre l'cfjer cognato yfetc anco comes onmium ho-

rarum , & particeps confiliorum del Duca y di-

chiaratemi y ui priego y che fanno quei due Leo-*

ni [otto quefto albero . Guardo fott'occhi Mef-

fer Filippo ^ & fquadrì) il ceffo del Cappellano j^
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llquale ancor che ben togato y non fzpcua lettere , fé

fion per lefelle,& come acuto, falfo^et pronto cVe-

gli era,Non HÌauuedete,dìffe, chefanno la guardia

al lauro per difenderlo dalia furia di quefliVoetit

che corrono al romore^hauendo udita la coronatione

deWabbate di Gaeta, fatta in Bjìma , accioche non

uengano a fogliarlo di tutte le fronde,per farfi lau-

reati^ Bjplico il Cappellano,come huomo che fi di-

lettaua di far qualchefonctto , che andaua in 'xoc-

choliper le rime,Qj4efla è malignità inuidiofa; Sog-

giungendo , che domine importa al Duca Lorenzo,

che ti buon Vapa Leone habbia cortefemete laureato

l'abbate Barabalio,et fattolo trionfare su r:Elcfan-

tei Di maniera che la cofa andò all'orecchia del Car-

dinaleyCtfi prefé una gran fefla di M. Domitio,come

dìToeta magro,& Cappellano dipicciola Iettatura,

E in oltre da offeruarc,che non ci fia intelletto di

moltafuperbia (& prcfuntione , benché habbia bel

corpo,& beWanima;pereh'ella rende uano l'autore,

come fu quella che portò il gran Cardinal di San

Ccorgio ^ 'RjifaelBjario , il qualmijje in mille luo-

ghi delfio pala%^ un Timone di Galea co un motto

difopra,che diceua. Hoc o i- v s , quafi uoleffc dire,

per fare qucfìi magnificentifimi edifìcij, & gloriofi

opere , rrìe di bifogno ejfer Vapa , e^ gouernarc il

mondo ; laquale Imprefa riufcì uanifima quando fu
creato Leone,&dapoi ; che cffend'cgli confapeuole

della congiura del Cardinale Sklfonfo Tetrucci,reflò

frefo,conuìnto,etfpogliato dellefacuità^ct confinato
ài^polifdouefinìlafmmta.
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No» lafcierò di dirui^chefarebbe troppo gran can-

tafauolajl uoler tajfari difetti dclTlmprefe, chefon

comparfe à queflofecolo , compofle dafciocchi , &
fortate da ceruelii nani ; comefu quella di quel fie-

ro foldato (per non dir ruffiano) Bafiiano del Man-
cino ; ancor che à quel tempo fuffenome honorato

fra Jpadaccini ; che usò di portare nella berretta una

ficciolafuola difcarpaycon la lettera .T. in me':^,

& una perla grojja in punta di detta fuola , uolen-

do che s intendefje il nome della fua dama à qucfto

modoyMargherita te fola di cuor amo.

Vn altro fuo concorrente , chiamato Tanmole-

na 3 fece il medefimo , ponendo oro di martello in

cambio di cuoioyperche s'intendeffe , Margherita te

fola adoro , fiimando che fujje maggiore efficacia

d'amore l'adorarejche di cuore amare , In qnefii fi-

militrouatipafiòiljegno M,^gofiin Torco di Va-
nia/innamorato di Madonna BiancaTaltimcra,il-

quak sperdimofirar d'ejjer fuo fedel feruo sporto

una picciola candela di cera bianca , infertata nel

frontale delfuo berretone difcarlatto , perfignifi-

car€yJpe':(7^ndo il nome della candela in tre fiUabcy

CanyCioèferuo fidcle^de la Bianca . Ma ancor que-

fla conpii) Jpefa & maggior argutia fu auan^ata

dalla medaglia del Caualier CaftOyTocta Bolognefé^

il quale portaua nella berretta in una grande ^ga-
ta^dimano delfinitimo Maeflro Giouannida Caftel

bolognefe, la difcenfwne dello Spirito Santo fopra i

dodici [Apofloli ;& domandato un giorno da Tapa

CUmentetdi cui erafamiliarifimotper qual diuotìone
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portaffe rjuefta colomba dello Spinto Santo,et le lin^

gue ardenti[opra il capo degli^/ipofloli, rij^ofc,ef-

fcnd'io preferite,Non per dii40tione,Tadre fanto, ma

fer efprimere un mio concetto d'Amore;ej[end'io flato

lungo tepò innamorato3& ingratamenteflratiato da.

una gentildonna,etforcato d'abbandonarla per non

foterfjpportar più le beffe,et lungo le deuartj donìy

ch'io lefoleua fare ,mi figurai la féfla della Venteco-

fie,uoledo infc rircjcb'io me ne pentiua,et che molto

m'era coflato queflo innamoramento . Sopra lacuale

cjpofitione il Tapa (ancor che per altro feuero) rife

fi largamente,che tralafciò la cena da me^a tauola.

Diede in fimilifcoglìdi ridicola Imprefa il gran

Cardinal difan Tietro in rincula , Galeotto dalla

V^ouerefd quale facendo dipìngere in Cancellaria la

Jìan'za della uolta fatta à lunette ,che guarda à Lc-

uante, fecefare otto gran celatoni diflucco ,indora-

ti nel Cielo,fojyefi al ramo della quercia ,fua pecu-

liare arme , come ncpote di Vapa Giulio , accioche

s'intendefje , galee otto , che conchiudeuano il fuo

froprio nome , ma dicendogli M. Carlo ^riuflo fuo

maeflro dicafa,che cifarebbono flati di quegli , che

haurebbono letto celate otto ,fu cagione che l buon

Cardinale,ilquale haucua in cafa pochifuegliati e^
eruditi ingegni,uifaceffe dipingerefotto otto galee^

che andauano à uela et remo,perfuggire lambigui-,

tà 3 che nafceuafra le celate &- le galee . Et qucfla

tal pittura oggidì ancora fa marauigliare &ride-

^^Jpcjfo il Signor Camerlengo,Guido Afcanio Sfor-

T^iChe habita quella flan'^ come più honorata.
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Furono ancora à cjuei tempi più antichi alcuni

grandinai quali mancando Vinucntione dcfuggetti,

fupfliuanv alla lorfantajiacon motti ^ che ricfcono

goffi^quandofon troppo lunghi , come fu ilmottodi

Caflì uccio Signor di Luca , quando fu coronato Lo-

douico Bauaro Imperatore , & eglifatto Senatore

Bjìmanojche allora era grandifiima dignità; ilquale

comfarue in publico , in un manto cremifwojCvn un

motto di ricaìno in petto,che diceua ìEgli e cov.e

DIO vvoi.E,c^ dì dietìo ne corrijpondcua un al-

tro ,E' SARA Q_VEL CHE DIO VORRÀ . O UCflo mC-

defimo uitio delia lunghexja de motti4u anco(bcn

chefopra affai bel fuggetto d'apparen-^ di corpo)

in quello del Signor principe di Salerno , che edificò

in'Hapoli il fupcìbo pala-:^
,
portando f<

pra il

cimiero dell'elmo un paio di Corna , col n.oitj the

diccua. Votato le corna ch'ogn'hvomo j.e ve-

de , ET Q^VALCh'a LTKO LE PORTA CHE KOI. CRE-

DE, «o/eWc/o taffar un certo Signor ,ihc intempe-

ratamente Jparlaua dell'honor d'un Dama , hauen-

do effo bella moglie,& difojpetta fudicitia . Et que-

flalunghez^ è tanto pipi dannata , quanto che il

motto è neUa naturai lingua dì chi lo porta, Terche

fare j come ho detto , che quadri meglio in parlare

Jìraniero.VoMMonfignor uoimi hauetedato la ulta

con quefle ridicole fciocche^je^di tante imprefc che

m'hauete narrate, G i o.Sarà dunque tempoyche noi

torniamo al propofito nofìroy numerando quelle im-

frefc^c hanno del magnanimoidelgencrofoy & dell*

acutoi& (comefi dice) delfrì-^ntc.
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E* mi pare, ch'i gran principi, per hauerappreffo

di loro huomini d'eccellente ingegno & dottrina, ,

habbiano confequito l'honor deWinuentione , come

fono flatifra gli altri Vlmperator Carlo Qjjinto , il

Catolico Bj di Spagnajet il Magnanimo Tapa Leo-

ne , perche in effetto l'Imperatore anan^p di gran

lunga la bella imprefajaquale portò già il ua'.)rofo

fuo hifauolo i il gran Carlo Duca di Borgogn -, ;zìr

certamente mi pare^chel'lmprefafua delle colonne

d'Ercole col motto del Tlvs vltra , non piamen-

te habbiafupcrato digranita& leggiadria quella

del focile deU'auolo materno di Filippo fuo padre ,

ma ancora tutte l'altre, che habbiano portate infino

ad hora gli altri B^e & Trincipi . D om. Ter certo

quefie colonne col motto, confiderata la buona for-

tuna del felice acquifio dell'India Occidentale yil

quale auan^a ognigloria de gli antichi B^omanijfo-

disfa 'mirabilmente , col foggetto alla uita ,& con

l'anima àgliintellettijche la confiderano.Gio.^on

uè ne marauigliate , perche l'ìnuentor d'cffafu un

molto eccellente huomo , chiamato maeflro Luigi

Maritano Milanefe , che fu medico di fua Maeflày

et morì f^efcouo di TuijCt oltre l'altre uirtùfu gran

Matematico,& queflefimili Imprefe fuegliate,illu-

ftri , & nette , non efcono della botteca di gatte in-

guantate , yna d'argutifimi maeflri . Dom. £t così è

nero , ma ditemi dì gratia,che uolefle dir uoi,nomi-

nando il focile del Duca di Borgogna ? Siatemi , ui

frego Monfignor,cortefé , (^ raccontatemi l'ifloria,

di quefla famofaìnHCntione , con la quale s ornano

di gloriofu
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dl^loriofa corona i ualorofipiml caudierì delT età

nojìray ì qualifono neWhonoratiflimo collegio dclT

ordine del Tofane ampliato daWinuittifìimo Carlo

Ouinto . G I o . CXuefia , di che uoi mi dimandate , è

materia molto intricata e^ foco intefa , etiandio da

tjueì signoriyche portano queflifocili al collo ;pcr-

che ut è ancora appiccato un uello d'un monton to^

fato y interpretato da alcuni il uello dell'oro di Già*

fone^portato da gli argonauti ;& alcuni lo riferi-

fcono allafacra Scrittura del tefiamcnto uecchio,

dicendoycWegli è il uello diGcdeon^il quale fignifi-

ca fede incorrotta , Ma tornando alpropoftto del

focile^dicoyche il ualorofo CarloDuca dì Borgogna,

chefu ferocìfsimo in arme , uolfe portare la pietra

focaia colfocile,&' con due tronconi di legno , uo-

lendo denotare , ch'egli haueua il modo d'eccitare

grande incendio di guerra,comefu il uerOy ma que-

ftofuo ardente ualore hehbetriflipimo fucccjfoyper-

che prendcnd'egli la guerra cotra Lorena ojr '^uixj^

rìyfu doppo le duefconfitte di Moraty& di Graufon

sbarattatoy& mortofopra ì>iansìyla uigilia dell'Epi-

fania y & quejìa imprefafu beffata da Binato Duca

di Lorenayuincitore di quella gìomatayal quale effen-

do prefentata.una bandiera con l'imprefa del Focilcy

diffcyper certo , quejìo sfortunato Signore , quando

hebbe bifogno difcaldarftynon hebbe tempo da ope-

rare i focili . Et tanto più fu acuto queflo detto ,

quanto che quel dì la terra era coperta di neue rof-

feggiante di [angue , & fu il maggior freddo chefi
ricordajfe maià memoria d'huomo j di forte , che fi

fi
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4iede nel Duca Carlo, che la ladrafortuna non uolfe

accompagnare la [anta uirlùin quelle trcfue ultime

giornate, Vo^^^. Ter quel ch'io ueggio Monfignorey

farmi che uoi habbiate incominciato a entrare(come

hauetcfromejp)) nelle fiùfcelte imfrefe che porta-

rono i grande ,& Trincifi di quefla noflra età;

cndloJperOiChe come fifono affotigliatigli ingegni,

tir affinate le dottrine da quello , ch'erano ne tempi

fiù uecchi , & lontani dalla memoria noflra , cofi

i'imprefe <& Jnuentioni doueranno riufcir più uà-

ghe& piti argute , Ma innanxichefcguitiate il ra-

gionar de* moderni, per non lo dimenticare ^poi che

hauete detto dell'ordine del Tofone ,pregouid di-

chiararmi ancora certe parole pofte nelfegnodelT-

crdine d'Inghilterra.G io, Di quel che mi domanda-

te , per ejfcr cofa antica d'intorno à ducento anni

,

quefla fama folamente ne refla;che effondo quell'or-

dine da Edoardo Ter%o (huomo di gran ualore) in-

flituito ,folto la protettion di San Giorgio à cauallo

con lo feudo bianco,diuifo da una croce roffa, il B^e,

perche col raccorre da terra una benda da legar cal-

^r , hauca dato occafionedi murmurar della Dama,

di cui era quella benda , in Francefe detta gartiex ,

uolfe ad honor dieffa Dama , che i caualieri dell'or-

dine,chefoglioneffer uentifei al più , portaffero per

infegna alla gamba,come fanno,il gartier , infcritto

di quefle parole »yi OSSI soit clvi mal y pense.

Cioè . Dishonorato fia chi mal uipenfa.

Ora tornando anofiri tempi,più ricchi di dotti in -

^egnìidico^che quefìi^j,che noi habbiamo uifii , in
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gran parte trapajpirono , per gloria delle faccende

dìguerray& per beìlexja de gli ornamenti dell'Im-

frefe , quelle de' lor maggiori ,^ cominciando da

quella di Lodouico xn, ?\jp di FranciaycUa parue ad

ognhuomo di[ingoiar belici^i& di uiflay& difi-

gnificato . Terche fu à modello di quel hrauo di na -

tura et bellicofo Bjyche nonfi flraccò maiper alcun

trauaglio diguerra,con un animo fempre inuitto,&
però portaua nellefopr arme , chiamate Ottoni , de*

fuoi arcieridella guardia,un iflrice coronato, ilqual

fuole urtar chigli da noia daprejjo ;& dalontano

glifaetta,fcotendo & lanciando Vacutifùme Jpine,

Terilche dimoflraua , che Tarme fuc erano pronte

&• gagliarde daprcjfo , & dalontano ,& benché

nelle foprauefte non foffe motto alcuno , mi ricordo

nondimeno hauer uìfto in più luoghi quefla Imprefa

dipinta con un breuc difopra , Cominvs et emi-

>j vs , ilchequadraua molto . Ho lafciato VImprefa

di Carlo Ottauo , perciò ch'ella non hebbe corpo &
[oggetto,ancor che ella haucffe bellifiimo motto d'a-

nima,dicendo ^ Si devs prò nobis,qj^is con-
TR A N OS ? we gli fiendardt & fopra ifaioni de gli

arcieridella guardia non u era poi altro che la let-

teta, K, con la corona difopra^ che uoleua fignifica-

re il nome proprio di Carlo»

T<lj)nfu men bella di quella di Lodouico,VImpre^

fa che portò il fucceffore & genero fuo Vrancefco

Trimo , il quale^ come portaua la giouenile etdfua,

mutò la fìere'^r^ deWlmprefe diguerra, nella dol^

ce-j^ & giocondità amorofa ; & per fignificare»

B 2



UÀ G. DELL* IMPRESE
the ardeua per pacioni d'amorey& tanto gli piace-

uanoyche ardiua didire^che finutriua in effe , onde

fortaua la Salamandra , che flando nelle fiamme,

non fi confumaycol motto Italiano , che diceua . M i

K vT R I s e o , effendo propria qualità di quello ani-

male Jfargere dal corpo fuofreddo humorefopra le

bragieyonde auuieney cWcgli non teme la forxa del

fuocoy mapiti tallo lo tempera &lpegne. Etfu ben

nero che quel generofo& humanifìimo ?^e non fu

maifen'xa amore, effendofi moflrato ardentifsimo &
liberalifilmo conofcitore de uirtuoft ,& d'animo in-

domito contra la fortuna , come la Salamandra in

cgnicafo defuccefii di guerra , & quefìa inueniionc

fufabricata dalfuo nobilifilmo ingegno.

7{j)n cede in alcuna parte allafudetta quella^che

di prefente porta il figliuolofuccejforfuo ,11 Magna-

nimo E^e Enrico; ilqual continua di portar llmprc-

fa , chegiàfece quando era Delfino , che è la Luna,

crefccnte^colbrauo motto pieno di graue fentimen-

tOyVOKLC TOTVM IMPLEAT OR BhM , VoUndo dl-

notarCi cWegli fin che non arriua aWeredità del re-

gnoynonpoteua moflrarilfuo intero ualoreysì come

la Luna non puh compitamente rifi>lendcrc 3 fé pri-

ma non arriua allafua perfetta grande%T:a ;& di

queftofuo generofo penftcro ha già dato chìarifiìmo

faggio con la ricuperatione di Bologna , & altre

molte Imprefe , com'ognuno fa in Italia , il perchey

gli fu da me fatta à richiefla del S, Mortier ^mba-
fciator Francete in l^oma , doppo la morte del ^e

francefcQ , una Luna piena di tutto tondo con un
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motto difopra .Cvm plena est fit emvla solis»

per dimoflrar , ch'egli haueua tanto Jplendore , che

saggnagliauaalSole y facendo la notte chiarayCO-

me il giorno . Folfe ancora queflo V^[otto quella.

Jinprefa per honor di Dama dar luogo al nome di

Dianayla qualefu da gli antichi riputata laDca we-

defma che la Luna,D om, Seni^ fallo quefte treim^

prcfe di quefti tre Bj Francefi hanno ( a mio pare^

re) tutta quella gYande'zj:ay chefi ricercaysìdifog-

getto & uiflaycome dijpirito &fignificato ,•& non

fo f^ gli argutifiimi Spagnuoli n'aggiungeranno .

G IO. Fot non u ingannate certo y perche diffidi cofu

è il migliorare. Ma il S^f Catolico ne cauo la mac-

chia y quando portò il nodo Gordiano con la mano

d'Aleffandro MagnOy ilquale con lafcimitarra lo ta-

gliòynon potendolo fciorre con le dita y col motto di-

fopra Tanto moììt a, £t acciò intendiate il penfie-

ro di quel prudente ^j , noi douete hauere letto in

Q^. Curtioycome in ^fia nella Città di Gordio era in

un tempio l'ineflricabil nodoydetto Gordianoi& l'O'^

racolo diceuayche chi l'hauejfe fàputofciorre,fareb-

be flato fignore dell'^fla. Terche arriuandoci Alef-

fandroynè trouando capo da fciorloyper fatai bi%ar-

ria &fdegno lo tagliòy& Oraculum y autimpleuit,

aut elufit , Il medcfrmo interuenne al B^e Catolico,

il quale hauendo litigiofa dijfercn^a fopra l'eredità

delB^egno di Cafliglia , non trouando altra uia per

confcguìr lagiuflitia y con lafpada in mano lo com-

battèy& lo uinfeydi maniera , che cofi bella Imprefa,

hebbe gran fama , &fu pari d'erudita le<^giadiia et

^^
ì
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ijuella di Francia ; & fu opinione d'alcuni, che ella

foffe trouata dalfonile ingegno d'Antonio di IS^e-

bnffayhuomo dottifiimo in quel tempo,che egli rifu-

[citò le lettere Latine in ìjpagna.

Ma inucrità , ancor che molte Imprefe fieno ritt-

fcite ccceUentifhime da gli ingegni Spagnuoli j come

fu quella che portòDon Diego di Mendoxj^3fìgliuo-
lo del CardinaleiCaualier ualorofo& honorato nel-

le guerre del gran Capitano Confaluo Ferrante, tut-

ta uolta ce nefono ufcite delle [ciocche &flroppia-
te, inquanto alle conditioni antedette,che fi richieg-

gono in effa , come furono quelle di quel Caualiero

di cafa Torres , il qualeferuendo à una damigella

della Fucina lfabeUa,chc fi chiamaua ^nna ,& du-
bitando ^ch'ella non fi maritaffe in un altro caualicr

più ricco di lui , il quale la ricercaua per cafarficon

lei,uolfe auifarla,ch'ella fleffe coflante neWamorfuo
Herfo di lui ,^ non confentiffe à quel maritaggio

portando fu l cimiero un^nitro uccello, che in lin-

gua Spagnuola fi chiama ^nnadino , il qual nome
^e':r^ndolo per lefillabe diccua^As^ a ,d i,n o.

Fu ancora fimile quella , che uso Don Diego de

Gu%man,il quale hauendo riportato poco cortefc ce-

ra dalla fua Dama,et un certo ribuffo .portò in gioftra

per cimiero ungran cefto di malua fiorita,ad effetto

di fignifìcare Mm va il negotio d'amore .Do^^»

Qjicfìe fi,che danno fiacco alla candela Bianca,età

quella della Vcntecofie ,* ma fupplite a fimile fcioc^

^hcj^ con l'imprefa di Don Diego,laqual uoi poco

mnan'^Q hauete detto che fu bollifìima .do. Sì pei;
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eerto , &forfè unica tra quanfalte ne fono ufcite%

nonfolo di Spagna , ma d'altronde ; &fu, che ha^

uend'eglì tentato il guado con lafua Dama,& tro-

uati tnalifafìi per poterla arriuare , occupato dal

dolorei& quafi disperato,fipòfé unaruota con quei

uafi cheleuano Vacquay& lagittanofuora^&per^

che di punto in punto quafi la metà di efii fi troua

fiena , pigliando l'acqua , ^ Valtra uota per git^

tarla fuora^nafccua da quei uafi un motto in quefltt

guifa . Los LLENOS, DE DOLOR, T LOS VAZlOg

DE spERAN/A.Irf quakfu flimata Imprefa difot"

tile inuentione,& quafi unica uifiay perche l'acqua

& la ruota dauano granprefen^a difoggetto à chi

la miraua , &inferiua ^chelfuo dolore erafen%f

fperanxa di remedio,

F« affai bella quella del Signor Antonio da Leua,

il quale effendo per la podagra portato in fediayfe-

ce portare dal Capitano appuntato nelle barde del

fio corfierc Capitanale^ quando fu coronato in BO"

lagna Carlo Qjtinto Imperatorey& rcflituito il Du-
cato di Milano à Francefco Sfor'xa , quefìo motto .

i'ic vos NON voBis. tt VImprefa fu fen%acor-

fo i ilquale fé cifuffe fiato , non fi farebbe potuto

dir meglio , perche uoleua inferire , come per uir-

tu fua s'era acquijìato , & conferuato lo flato di

Milano , & poi refìituito al Duca dall'imperatore,

hauendo egli defiderato di tenerlo perfé , cantra lek

for^a diluita la lega ycom'egli haueua fatto per in-

nanxi.tt perche s'hà da feguir lardine della nobiltà^

Mi dirò llmprefe de quattro ^e ultimi d'^ra^ona ^

* 4
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& fra l'altre quel che uoleffe fignificare il libro

dpertOj chefu Imprefa del i^e Alfonfo frimo,D om.

Che libro fu quefto Monfignore ? GioMebbe queflo

^e alfonfo per Imprefa un libro aperto s come uho
detto y il quale non hauendo anima di molto alcuno,

moltireflaronofojjtefi& dubbij del ftgnificato ,&
perche egli fu i\e d'incomparabil uirtu , ji nel me^
fiicr dell'armi , come nella notitia delle lettere , e^
nella prattica del Ciuil goucrnoychidiceua una cofa,

tir chi ne diceua un altra , ma il pia de gli huomini

/limaronojch'ei uolejfe dire^che la libertàfojfe la piU

fretiofa cofa che potejfe hauer llmomo , &per ciò

ejfo come prudentifiimo non prefe mai moglie per

nonfarfiferuoper elettionc, Ulcuni diJ]ero che egli

portò il libro 3 denotando che la perfettione deWin^

telletto humano confifla nella cognitione delle fci-^

en-T^e , c^ dell'arti liberali,delle qualifua Maefìàfu
molto fludiofa , Ma trapalando queflo fignificato

del libro aperto,dico,che'l i{e Ferrante fuo figliuo-»

lo hcbbeuna bellifiima Imprefa, la qual nacque dal-

la ribellione di Marino di Marciano , Duca di Seffx,

tr Trincipe diBj^jfano. Il quale ancor che fojfe co-

gnato del B^e,s'accoflò nondimeno al Duca Giouanni

d'^ngiò,&' machinb d'ammazzar à parlamento il

F^e ,fuo Signore . Ma per l'ardire , &franchex^
del I{e l'ejfetto non potèfeguire d'ucciderlo . L'iflo-

ria del qual cafo fla fcolpita di bronco fopra la por-

ta del Caflel nuouo . £f ejfendoglidoppo alcun tem-

po ucnuto alle mani, & pofto prigione il detto Ma-
vino ,fi rifolfe di non farlo morire ^ dicendo , non
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uolerfi imbrattare le mani nel[angue d'un fuo fa-
rente^ancor che traditore,& ingrato,cantra ilparer

di molti fiioi amici fartegiani , & conftglieri . E$

per dichiarar queflo fuo generoso fenfiero di de-

ìnen'xa, figuro un\ArmeUinOiCÌrcondato da un rifa-

ro di letame , con queflo motto .Malo mori clvam

FOE PA R 1 ,cfjendo la fropria natura deWermellino

di fatir prima la morte ferfame & fetc , che im-

brattarfi i cercando di fuggire3 di non fajfar fer lo

brutto 3 fer non macchiare il candore 3^ la poli-

te:^ dellafuà pretioja pelle.

Isljs portò ancora ti B^e ^Ifonfo Secondo -3 (uo fi-

gliuolo 3 una brauayma molto firauaganteycome com

fofla difiUahe di parole Spagnuole, &fu3 che ap-

pr fumandofifopra la guerra il giorno della batta-

glia di Camporaorto fopra Velletri 3per ejfortare i

fuoi capitani& faldati3 dipinfe in unoftendardo tre

diademe difanti infiemejcon un breue d'una paroU

in mexo . Valer, significando che quel giorno era

da moftrareil ualor fopra tutti gli altri , pronunti-

ando alla Spagnuola , Dia de mas ualer 3 la quale

Imprefaforfè haurete uifia dipinta nell'atrio del no"

ftro Mufeo.

Bella in uero fu quella delBj Verrandino yfuo fi-

gliuolo3 il quale hauendo generofi <& reali cofluml

di liberalità et di clemen:ra3per dimoflrare3che que-

fìe uirtii uengono per natura3& non per artCidipin-

fe una montagna di diamanti , che nafcono tutti ci

faccia 3 come fé fofjero fatti con artificio della ruota,

et della mola^col motto che diceua, Natyrab,nom
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AKTis opvs. ìij fu mcn lodata quella del Bj Te '-

dericOyCome x^o carnalefucceffo nelB^egno al nipo^

te Bj Ferrandìnojl quale troppo tofio yfopra l'or-'

dine del trionfo della fua uittoria , per iniquità delle

Varchey in unfoffiofu leuato di qucflo mondo, Ha^
uendo dunque il ^j Federico prefo ilpojfejfo del I{e^

gnojconquaffato per la frefca guerra y & contami-

nato dallr fattione ^ngioinayper afiicurare gli ani-

mi de'Baroni della contraria parte y fifece per Im^
prefa un libro da conto legato in quella forma , con

le corregge& fibbie , che fi uede appreffo de'Ban^

chicri y ponendoui per titolo . M ccccxcv , Et fi^

gurando molte fiamme , cWufciuanofuora de fogli

per le margini del libroferrato y con un motto tolto

dalla fiera Scrittura y che diceua . Receóant ve-

r £ R A . per palefare il nobile decreto dell'animofuo y

a.'^ à tutti perdonaua gli errori& peccati di queW
urtno y& ciòfu proprio à imitatione de gli antichi

^tcnìeftyi quali fecero loflatuto dell'^imneftiayche

fgmfica obliuione di tutto il paffato y ancor che al

buon B^e Federico ciò non giouajfe molto y perchefra

cinque anniypcrla impenfata conjpiratione diFerdi-

nando Bj: di Spagna , con Lodouico -^n.di Francia,

fu sfov^^to abbandonare il \cgno , & lafciarlo à

quei due B^Cychefe l'hauean diuifo.

Furono altri Trincipi d'Italia ,& famofi Capi^

toni y che fi deiettarono di moflrare i concetti loro ,

con uarie Imprcfe , & diuife , fra le qualifu tenuta

bella à quel tempo , che gli ingegni non erano cofi

égwj^tiyquella di Fracefco sforma Duca diMilano^
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che hauendo prefo pojjejfo dello flato per ultore deW
eredità della moglie Madonna biancxP^ifconta,^

con lafovxa dell'armi auictate le cofe,fece dirica-

mofopra la giornea militare un brano ueltro , ò«o-

gliamo dir leuriere , affcntato con le gambe di die-

tro ,& inal'j^to compiè dinanzi fotta un pino coi

IWOtiO. Q^IETVM NEMO IMPVNE L A C E S SET , I«/^-

rendO) ch'egli non daua moleflia ad alcuno , ma era.

pronto a offendere & difenderfi da chi haueffe ha^

uuto ardire di molefiarlo . Et lo moflro contra i Si-

Signori Venitiani,quandofece calare ilB^e Binata

in Vrouen'za per refijìcre alla cupiditàj che glipu-

reua che efìi haueffer di quello flato,

^Ua beUc'z^ della detta leggiadra Imprefa fec§

buon paragone la troppo ofcura che usò Galca:^
fuo figliuol0,etfuccej[oreJa qualefu un leone affet-

tatofopra un gran fuoco , con un elmetto in telia,

bella certo da uedere in pittura , ma riputata fen%ai

falCiperchenon hebbe anima di motto ^et peroappe-

na inteja dalT^utorCy onde non m'eflcnderò à nar-

rare i diuerfì intcrpretamenti , chftfaceuano le bri-'

gate , / qualiJpefjè uolte riufciuano uani& ridìcoli.

Mafu ben molto erudita , & bella in uifla, ancor

che alquanto prefuntuofa , quella che hebbe il Duca

Lodouicofuo fratello ^fcn'^ra motto , // quale , per

opinione di pruden':^ 3 fu tenuto un tempo arbitro

della pace c^ della guerra d'Italia , ^ perciò por^

tò l'albero del Celfomoro per Imprefa , la quale^

come dice Vlinio , è riputata fapienti]ìima omnium

àrborum 3 perche fiorifcejiando perfuggire il gelo^



RAG. DELL*I M PRE SE

C^ le brine ; &fa frutto prefìif^imo , intendendo di

dire , che con lafauicxjafHCL conofceua i tempifu-

turi ) ma non conobbegià che il chiamar Francefi in

Italia 3 per isbattere il ?^e Alfonfo fno capital we-

mco,foj]e cagione della rouinafua , Etcofi diuen-

tò faiiolofay&fchernita lafua prudenza , hauen^o

finita lafua nita nella prigione della torre di Cocès,

in Francia , ad effempio della uanagloria humana,

Faceuaft etiandio chiamar Moro perfopranome^^
ijuandopaffaua per leflrade^s'udiiiano al^ar le uo-

ci da' fanciulli& da bottegai , Moro,Moroy& con-

tinuando inftmil uanitày hauendo fatto dipingere in

Caflcllo l'Italia informa diB^eina , che haueua in-

doffo una uefla d'oro ricamata à ritratti di Città,che

rafìimigUauano al uer0i& dinanzi le fiaua unofcu-

dier Moro negro con unafcopetta in mano , Terche

dimandando VAmbafciator Fiorentino alDuca^à che

feriiiua quel fante negro , rijpofc , che fcopettaua

quella uefìe^^ le città per nettarle d'ogni bruttura,

uolendoyche s'intendeffe , // Moro effer arbitro deli*

Italia3& affettarlaycome glipareua . B^cplieo allo-

ra l'acuto FiorentinoyAuuertite Signore, che queflo

feruo maneggiando lafcopetta , uien à tirarfi tutta.

la poluere addofjò plichefu uero pronoflico , Et è da.

notaresche molti credono , che Lodo, fojfe chiamato

Moro y pcrch'eglifuffe bruno di carne , (^ di uolto,

in che s'ingannano y perch'egli fu più tofto d'una,

carnagione bianca (^pallida che negra , come hab-

biamo ueduto cTappreJfo,

Sopra tutti nonfolamente ì principi d^Italia , ma.
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€tìandìofofra quelli della cafa de' Medicifuoi mag-
giori ne trouòuna beUifiima Giouanni Cardinale de

Medici, il quale fu detto poiVapa Leone,& fu dop-

pò che effo per mano dell'armiSpagnuole fu rimejfo

in Tioren'za , effendo fiato dieciott'anni in efiilio •

L'Imprefa fu un giogo, come portano i buoi , ^ il

motto diceua , S va ve ,perfignifìcare di non cjjere

ritornato à uoler ejjere Tiranno della patria , col

uendicarfi delTingiuriefattegli da'fuoi centrar ìj,&
fatuofi Cittadini,pronuntiandogli, che ilfuo princi-

fato farebbe flato clemente , èrfuaue ; col motto

della facra fcrittura^conforme aWhabito facerdolale

che portaua,cauato da quel chedicCs lugum meum
fuaue efl, c^ onus meum leue , Et certamente qua-

draua molto alla naturafua , ^fu tale inucntione

delfuo proprio fattile& erudito ingegno,ancor che

paia che'l detto giogo fuffe prima del gran Cofimoy

ilqualc y quadofu richiamato dall'eflilio alla patria

y

figurò in una medaglia Fioren'za affettaiafopra una
fedia colgiogo fatto i piedi , per dinotare quafi quel

delta di Cicerone , Bj)ma patrem patria Ciceroncm

lìbera dixit,& per la belle^^fu continuato il por-

tarla nel pontificato di Leone , & merito d'cjfere

ftampato neUe monete di 'Fiorcn%a,'Do:.\,viacemi

molto quefla Imprefa,& la giudico molto bella, ma,

di gratta non uincrefca raccontarmi ancora l'altre

dell'llluflrifìima cafa de' Medici', & con effe toccar

diffufamente il perche dell'Imprefc , perche l'ifioria,

porta gran luce,& diletteuol notitia à quefio difcor-

/(?• Gio, lo nonpof[o andar più alto de tre diamanti
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che portò il gran Cofimo , ì quali uoi ucdete fcolpìti

nella camera douio dormo,& fìudio ; ma à dirui il

ucroycon o^ni diligentia cercandoynon potei mai tro-

uare prccìfamcnte quel che uoleffero fignificare , e^
ite flette fempre in dubbio Tapa Clemente, che dor-

tniua ancor egli in minor fortuna in quella camera

medefima. E ben ucro , che dìceua , che il magnìfico

Lorcnxo s'haueua ufurpato un d'efii con gran ga-
lanteria,infertandoui dentro tre penne, di tre diuer-

fi colori , cioè uerde , bianco , & rojfo, uolendo che

s'iniendeffe , che Dio amando fioriua in quefte tre

uirtù , FidesySpes,Charitas ,appropriate a, qucfli tre

colori, la SperarjT^a uerde , la Fede candida, la Cha-

rita ardente ciò è rojfa , con Server, da baffo ,la-

ijuale Imprcfa è flata continuata da tutti ifuccejfm

della cafa,&fua Santità etiandio la portò di ricamo

fw^faiom de caualii della guardia , didietro per ro^

uerfcio di detto giogo,

Trefc il Magnifico Vietro,figliuolo di Cofimo,per

Imprefa un Falcone , che haueua ne gli artigli un

diamante, il quale è fiato continuato daVapa Leone,

^ da Tapa Clemente, pure col breue del Sempe k,

riuolto , accomodato al titolo della religione , che

portano i Tapi , ancor che fia , come è detto difo-

fra 3 cofa goffa à far imprcfe dijtllabe ,& di pa-
role .Verche il Nyignifico Vietro uoleua intendere

,

che fi debba fare ogni cofa amando Dio ."Et tanto

fili ciò uiene a propofito , quanto che il Diamante

importa indomita forte-:^ , contra fuoco & mar-
teÙo,come miraculofam ente ilprefato Magnificofu
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faldo contra le congiure& infidìe diM. Luca VhtL

Vsoil Magnifico Vietro figliuolo di LorenxpyCo-

tnegiouane et innamorato ^i tronconi uerdi incaual-

cati y i quali mofìrauanofiamme& uampi difuoco

intrinfvco ifcr lignificare che'lfuo ardor d'amore

era incomparabile y poi ch'egli abbrucciaua le legna

ucrdi ;& fu quefìa inucntione del dottiflimo huomo

M. angelo Volitiano yilquale glifece ancor quello

motto d'un uerfo Latino , In viridi tenehaì

IXVRITFLAMMA MEDVLLAS*

Jl Magnifico Giuliano fuo fratelloJjuomo di buo^

nipima natura,& ajjai ingcniofo y che poifi chiamò

Duca di Islemoursy hauendoprefa per moglie la 7^a

del 1^ di Francia .forella del Duca di Sauoiay& ef-

Jendo fatto Confalonier della Chiefa, per moflrard

che la Fortuna , laquale gli era fiata contraria per

tanti anni i fi cominciaua à riuolgere infaujr fuoy

fece fare un anima fen^a corpo in unofeudo trian-

golare y cioè una parola di fei lettere y che diceua^

Glovis,^ legendola à lo rouerfcio y Si volg.co-

me fi uede intagliato in marmo alla chiauica Traf-

fontina y in Bj)ma ;& perche era giudicata di fcnfo

ofcuro & leggieriygli affettionatiferultori intcrpre-

tauan le lettere à una y facendolo dire diuerfiftimi

fentimentiyComefaceuano coloro nel concilio di Ba-

fileaychc interpretarono il norge diVapa Felicey di-

cendoyFalix id cfìfalfus eremita ludificator.

Et perche difopra è fiato ragionato dell'Imprefa

di Lorenzo , non accade dir altro yfe non dcVUrn-

frefa di Tapa Clemente, chefi uede dipinta in ogni



KAG. DELL* IMPRESE
luogoi& fu trouata da Domenico Buon inferni Fio^

Tentino ^fuo Teforieriiil quale uolcntìeri ^hiribi':!^a-

uafopra i fecrcti delia natura, è ritrouo che i ra;igi

del Sole trapajfando per una palla di criftallo fi for-

tificano talmenteiCtunifconofecondo la natura del-

la pròffettiuayche bruciano ogni oggetto , eccetto le

cofé candidifiime . Et uolendo Tapa Clemente mo-
Jìrare al mondo, cheti candore deWanimo fio non fi

foteua offender da i maligni , ne dalla for'za , usò

qucfla Jmprefa, quando i nemici fuoi al tempo d'ji-

driano gli congiurarono contra per torgli la uita,et

lo fiato ,&non hebbero allegre^ja di condurre à

fine la congiura, &" ueramente la uita &il gouerno

ch'egli tencua in Fiorcn-^ non meritaua tanta cru-

deltà,almeno difangue , c^TlmpreJa rinfciua ma-
gnifica et ornatipima,perche uentrauano quafi tut-

te le cofe c'hanno illuflre apparenza , & la fanno

bella,comefu detto da principio,cioè la palla dicri-

fiallo,& il Sole,iraggi trap affanti, la fiamma ecci-

tata da efi, in un cartoccio bianco col motto, C a k -

DOR iiLAEsvs.M^ co/z tutto quefìofcmprefiiofcu-

ra à chi non sa la proprietà fudetta,di forte che bi-

fognaua , che noi altrifernitorifuoi Vefponefimo ad

ognuno,& rendefsimo conto diquelchehaueua uo-

liito dire il Buonhfegni,& di quel che fua Santità

diffcgnaffe d'efprimere , ilche fi deuefuggire in ogni ,

Jmprefa, come è fiato detto difopra , Et peggio fu,

che cffendo il mottofcritto in un breue diuifo,perfil-

labe , in quattro parole, cioè Caìi dor illae svs,

Fn M,Siimne Schiauone Cappellano difua Santità,

che
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che nonhaueua tante lettere y che fotejfero feruire

per ufo di cafafuor della mejfa , tutto ammiratiuo

mi domandò quel che uoleffe/ìgnificare il Tapain
quel breue,perche non uedeua che glifoffe à propo-

ptOylUefuSynon uolendo dir altro^ che^quel porco»

dicendo JpejfoJUe uuol dir pur quello 3 ò'fus uuole

pur dir porcoycome ho imparato àfcola dSebenico,

La cofa andò in gran rifay&pafbòfinàS.Santitày&

diede auuertimcnto a gli altriychenon debbanoj^exj-

^r le parole per lettere , per non caufarefimili er-

rori d'iimfibologia appreffo de goffi y i quali prefu-

mono d'hauere la lor parte difapere , come fi dice

final finocchio.

Quella ancoraychefece il Mol%a à Ippolito Car-

dinal de Medicijfu bellifiima di uiflayèr difogget-

to y benché non compitamente intefxy fé non da dot-

tiyprattichiy& ricordeuoli del poema d'Oratio.Ver-

ciò che uolendo egli ejprimere , che Donna Giulia

Gonzaga auanz^ua di bellex^ tutte l'altre donne»

comefa Vetà noflrayche maggiormente l'ha in uene-

rationcper li fuoifanti cofiumi & eccellenti uirtìi ,

figurò una cometa y della quale recita Vlinio hauere

fcritto ^ugufto yche in tempo de giuochi féfliui da

lui celebrati à Venere Genitrice pochigiorni appref-

fo la morte di Giulio CefarCyapparue nella parte del

cielo Settentrionaleyper fi)atio difette giorniyfi chia-

ra ad ogni regioneyche cominciaua à uederfi unhora

inan'xi il tramontar del Sole . Ter l'apparir della

quale flella credette il uulgo fignificarfiy l'anima di

Giulio Cefare effcr riceuma tra li Dei immortali • tt

C
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per quefìa cagione linfegna della cometa ejjcrejla^

ta poflafopra il capo della flatua , ch'egli à Cefarc

padre adottino dedicò nel foro . Come poi Oratio

ton queflc parole . Micat inter omnes luliumfìdusy

uelut inter ignes Luna minores . Celebro Giulio Ce-

fare ; così il Mol^a ,
pigliandone , Intek omnes.

per motto , che ben quadrauayuolfe honorar quell*-

unica & Eccellemifìima SignoraM nelTlmprefa ef-

fondo la figura della cometa , pare , eh*ella fuffe al

Cardinale ancora pronoflico di morte dolorofa, dou

egli,forfè con la ff^aucnteuole ftella 'minacciaua mi-

na a chi li procuraua male con fuovufciti Fiorenti-

ni,& fi era mojjo per pajfarda Gaeta in africa ali*

Imperatore, ch'era à TunÌ7Ì , e per camino in breue

/patio condanno & lamento di molti Juoiy fi morì

in Uri caflello , ilquaC era in dominio della fudetta

Signora Donna Giulia Gonzaga.

Rebbe anco poco auanti un altra Imprefa dell*

Eclipfi,figurando la Luna neWombraychefa la terra

intermedia ypofìa fra lei & ilSolejCon un motto che

diceua .Ri^c ahqj/ando elvctabor. Volendo

inferire, ch'egli era pòfio nelle tenebre di certi pen-

fieri torbidi& ofcuri , de'quali deliberaua ufcir to^

jìo,i quali penfieri, perche furono ingiufii ,<& poco

honefti à un tanto huomo,pcr non dipingerlo pa%^i
et nemico della grandex^ di cafa fua,laJciaremo di

ejplicare ilfignificato dcW Imprefa, laqualefardpe-

rò intefa da molti,c'hanno memoria di lui,

Doppo la morte del Cardinale , il Duca ^lejfan*

dro hauendo tolto per moglie ,&fattone le no'3^9
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Madama Margherita d'^uflria y figliuola deWlni^

foratore ,& gouernando Fioren-j^ con equal giu-

flitia grata à ì Cittadini ^ majlirnamente ne' cafì del

dare & deU'hauere , & ritrouandoft gagliardo &
potente della perfona , defideraua farfi famofi) per

guerra y dicendo che per acquiflar gloriay& per la

fattione Imperiale farebbe animofamente entrato in

ogni difficile imprefa , deliberando di uincere , ò di

morire . Mi domando dunque un giorno con infian-

Xa,ch'io gli uoleftitrouare una bella Imprefa per le

foprauefle d'armefecondo queflo fignificato , Btio

gli elefìi quel fiero animaleschefi chiama Bjnocero-

te j nemico capitale deWelcfante , ilquale effendo

mandato dRj)mayaccÌGche combatejfefeconda Ema~
nueUc B^e di Tortogallo , effendo già fiato ueduto in

Trouen^a, douefcefe in terra, s'affogò in mare per

un afi)ra fortuna, ne gli fcoglipoco fopra porto Ve^
nere; né fu maipofìibile , che quella beftia fi poteffe

faluarcpcr effer incatenata,ancor che notaffc mira^

bilmente,per l'afifrex^^ degli altipimi fcogli,che fa
tutta quella cofta.Verò ne uenne à Bjìma lafua uè-

ra effigie,^grande':^a;et ciòfu del mefé di Febra-

io,ranno M d \y,con informationi della naturafiua^

laquale,
fecondo Tlinio,^fi come narrano iVortu-

ghefi,è d^andare à trouarel'eiefante,affaitandolo,et
fercotendolo fiotto la pancia,con quel duro& acuto

corno, che tienefopra il nafo;ne maifi parte dal ne^

mico, né dal combattimento, fin che non Vhà attcr^

rato c^ morto ; il che , il più delle uolte gli fucccdc,

quando l'elefante con lafua probofcide non fafferra

C 2
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per la gola i&lo flrangola neWapprejfarft . Fecefi

dunque la forma del detto Bjnocerote in bellifìimi

ricami i cheferuiuano ancor fcr coperta di caualli

barbari , / cjuali corrono in Bjìma ò^ altroue il pre-

mio del palioiCon un motto difopra in lingua Spa-

gnuoU. No BvELvo SIN YENCER, lo Hon rìtomo

indietro fen'^auittoriay fecondo quel uerfo che dice,

'Rjnnoceros nunquam uicius ah hofte redit.

Et parueche qucfla Imprefa glipiaceffe tanto , che

la fece intagliare dilauoro d'agimia nel corpo della

fua corazza ,Doì.\, Voi che uoihauete raccontate

rimprefc di quefii IllufirifiimiVrincipi della cafa

de'Medici già morti 3 fiate contento ancora di dir

qualche cofa di quelle che porta rEcceUentifiimo Si-

^ gnor Duca Cofimo y delle quali tante fé ne ueggono

in palax^ d'i detti Medici, do. Certo che il gior^

i{o delle noz^fue io ne uidi molte fabricate da gen-

tili ingegni^mafopra tutte una me ne piacque , per

ejfere molto accommodata àfua Eceellen'^^laquale

hauendoper orofcopo<& afcendentefuo Capricor-

no^che hebbe ancho Augufio Cejarc(come dice Sue-

tonio)& perì)fece battere la moneta con tale ima-

gine»Miparue quefto bi'xarro animale molto al pro-

fofitOy mafimamcnte che Carlo Quinto Imperatore^

fotto la cuiprotettionefiorifcc il principato del pre-

fato signor Duca, hebbe ancor'egli il medefimo
afcendente. Etparne cofafatalcychel Duca Cofimo

,

quelmedefimo dì di Calended^Agofto^nel qual gior-

no augufio confcguì la uittorìa contra Marc^Anto-

nio& Cleopatra /opra eliaco promontorio ;&
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quel giorno ancWeglifconfiffey&frefe ifuol nirmci

à Monte Murlo . Maà queflo Capricorno che porta,

fua tcceUenxa s non hauendo mottoyacctoche Vlm"

frefa fta compita,io ho aggiunta l'anima d'un mot^

tO Latino, FiDEM fati VIRTVTE SEa,VtMrK,(^«<i/Ì

che HOglia dire , lo farò con propria uirtk for^a di

confeguire quel che mi promette l'orofcopo .£t coft

rhòfatto dipingere figurando lefleUc che entrano

nel difegno del Capricorna , nella camera dedicata

allhonore , laqual uedefle al Mufeo , doue h ancora

Vjlquila y chefignifica Gioue& l'Imperatore , che

porge col becco una corona trionfale col motto che

(/fce .IVPPITER MERENTIBVS OFFERT . "PrOnofli"-

candoychefua tcceìlen%a merita ogni gloriofo pre^.

mio per lafua uirtìt, ' ^

Hebbe un altra Imprefa nel principio del fuo

principato 3 dottamente trouata dal Fj^uerendo M.
Tierfrancefco da Bjui ^fuo Maggior Duomo , &fii
quel che dice Vergilio ncWEneida del ramo d'oro

colmotto .Vno avvlso non deficit alter.^-
gurando un ramo fuelto dall'albero > in luogo del

quale nefuccede fubito un'altro; uolcndo intendere,

chefé bene era fiata leuata la uita al Duca Mcffan-'

droynon mancaua un'altro ramo d'oro nella medefi-

ma (ìirpe.DoM, Tarmi Mons, che habbiatc tocco à

baflanxa quel , che ragioneuolmenteJpetta alla cafa

de'Medici .B^ffla che parliate de gli altri Vr incipit

affamofi capitani) i quali hauete conofciuti à tem*

pò uofiro . G I o. FaroUo , & dico , che già mi con

lo ftuT^carmi mi farete ricordare di molte cofe
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attenenti à qucflo propofito , e^ non mancherò di

fregarmi la collottola , per feruirc al uoflro defide-

ìioypur che,per il numero tante Imprefe non ui uen-

gano a noia, Po m, Qjiefla memoria non è per ucni-

re fi tofloà noia à perfona chehahhia giudicio , ó*

che fi diletti di gentilcxj^ eruditeyperò ui prego^che

non uifcufiaie confi fiero & eflrcmo caldo, il quale

ancor che fiamo à federe , & in luogo affai frefco,

grandemente uifafudare, G io. E mi par dunque di

metter mano, fé cofi ui piace , alla boffola de igran

capitanici quali uoi haucte uifti celebrati da me nelT

ìftoria . £ mi par che Ihonor di P^orna meriti che fi

cominci da B^omani , perche eglino in eletto hanno

portato in fé grande';^& grauità di [celti capita

-

ni,come eredi dellantica uirtà della patria,frà qua-

li à miei dì le due principal famiglie , &• capi dell*

antica fattione Guelfa & Ghibellina,che fi chiama-
no Vrfini& Colonefi , n hanno hauuto un bel paio

per cidfcuna . l>leliyrftna , Verginio & Isljcoloy

Conti di Vìtigliano . l^llaColonnefe,Vrofpero&
Fabritio , Verginio d'autorità,ricch e'T^e,& concor-

fo de foldati,& fplendor dicafa, effendo fiato capi-

tano quafi di tutti i potentati d'Italia, uenne al col-

mo della grandexj^a , della quale eafco poi nella ue-
nutadel Bj: Carlo , effendo fiato prefo col Contedi

Titigliano à lslj)la da Francefi,ingannato dalla pro-

meffa de Isolani , & di Luigi d^Mfio , capitano de'

Francefi,nè primafurono liberati,che nella furia dei

fatto d'arme del Farro , nel quale fi fgabellorno de-

liramente dalle mani di chi gli guardanti , ch'erti
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intento ad altro. In queflo tempo i signori Colonne^

fiycondotti dal Cardinale ^fcanio Sfor%a , che nel

frincipio feruiuano Franccfi^effendofi poifatto nuo^

uà legafra iVotentatid'Europa^ritornarono alfer^

uitio delB^e Eerrandino^ma prima Vrojpero che Fa-

britio y Ugnale poi (fegucndo Trojpero ) ancor fi

fece Aragonefé,Verginio fu inuitato d'andare a fer- .

uire il B^e Ferrandino con offerta di gran foldo ,^ :

ricompcnfa dell'honorey& dello flato ychefu l'officia

del gran ContcfìabileMto al S, Fabritio,& lo flato

di ^bru^JOy d'^lbay& di Tagliaco^jo , ma giudi^

cando cgliyche non cifoffe l'honor fuo , come capar-

bio y fifece Francefey& recettògliftipendi loroyan-

cor che in ciò i medefìmiS, Vrfmi non approuaffe^

ro quelfuo configlioypoi ch'era tutto inpregiudicio

dellafalute d'italiayla quale in quel tempo conjpira"

uà contra i Francefiydubitandò di non andare infer*

uitu di quella potentifuma nationcMa effo indurato

da una fatale oflmatione , andò colfeguito di molti

capitani della fattion fua contra il B^è Ferrandino,

dicendo àchi lo configliaua y & fra gli altri à gli

huomini delVapa^del Duca Lodouicoy& de Signori

Venetianiychcgliproponeuanoj&moflrauano ipc-

vicoliyne'qualifi metteuayCt i chiari premijyche dall'

altra partefé gli offcriuano. Io fonfimile al camelo,

il quale per naturayarriuando à un fonte chiaroynon

beue di queWacqua
y
fé prima calpcftaniola non la fa

torbida. Et per queflo portò un camelo , che intorbi^

daua un fonteyinchinandofi per bereycon queflo mot-*

$0 Francefe » U mi plaitla trovali , Ma certo

C 4
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ilfuo triflo configlio hebhe fefsimo fine , perchefu"

ferato in quella guerra, ajfediato in Stella,& pre-

fo morì nella prigione di Caflel dell'Quo,& cofi por

^

to la pena dellafuaperuerfa opinione.

Il Conte di Vitigliano,affaldato da Signor Vene-

tìani alla guerra di Lombardia,meritò d'effer Gene»

rahi & hebhe per Imprefa il collaro diferro , chìa-

maio in latino mii.l vs , // quale è ripieno d'acute

punte^comefi uede al collo de'cani maflinide'pafto-

ri , per defendergli dal morfo de lupi . Vedefi oggi

dì lafudetta Imprefa in Fj)ma nel pala^T^ di l^lj^

cofia^che èd'uno de' Signori di cafa Vrfina y&nel
mcT^ del detto collare fla il motto che dice , ? r i v s

MORI CLVAM FiDF.M FALLE BE , Vi fono anche due

maniache nel far uifla di pigliar il collare,fi troua-

no paffate pel me%j:o dalle punte ch'egli ha à torno,

f^ in mexo flà la rofa,

^Ue nominate due Imprefe non cedeuano punto,

né dibellex^yne di proprietà difignificato , quelle

de' duefratelli cugini Colonnefi , Trofpero , & Fa-
britio y i quali in diuerfi tempi portarono diuerfe in-

uentioni ,fecondo lefantafie loro,parte militari, ó*

parte amorofe . Terche ciafcun di loro , infino all'è-

flrema uecchiexj:a no fi uergognòmai d'effere inna-

morato , mafiimamente Troverò , il quale hauendo

poflo ilpenftero in una nobilifiima donna,della qua-

le per coprire il fauore ch'egli n'haueua,&per mo-
ftrare l'hon€flà,s'afiicurò di menar feco per compa-
gno un famigliar fuo dibajja lega , ilchefu molto

incautamentefattof perciò che la donna fua j come
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generalmente quaft tutte le donne fono uaghe dico^

fé nuoueys'innamorò del compagno, talmente che lo

fece degno dell'amorfuoydi che auuedutofi rrojpero,

^fentendone difpiacere infinito
y
fi mìffefer Impre-

fa il Toro di Terillojchefu il primo àprouare quella

gran pena delfoco accefo fotto iluentredelToro ,

nel quale eglifupoflo dentroyper capriccio del Ti-

ranno Falari , & di donde ufciua lamento di uoce

humana,& miferabil mugito . tt ciò fece Vrofpero

per inferire ch'egli medefimo era flato cagione del

malfuo ye'lmotto era tale , Ingenio experior

FvNERA DiGNA MEo.F« qucfla inucntionc dcl dot-

tifiimo Vocia M.Gahriele [Attilio y Vefcouo di Voli-

caflro . DoM. ^me pare che Vanima di quefla uà-

ghifìima inuentionepotejfe ejfer più bella,et quadre-

rebbe forfè meglio dicendo. Sponte coNTRACTv\f

INESPIABILE MALVM.Gio. Ccrtamcntc qucUa del

S. Fabritio papò il fegno di beUexT:a,il quale perfé-
uerando nelle parti Francefi , inuitato à feguire il

confenfo d'Italia con gran premio, nel principiofece

molta refiflenTra,&fipofe per Jmprefasi) lafopra-

uefle un uafo antico pien di ducati d*oro , con queflo

motto , Samnitico non capitvr avrò , signifi-

cando che cjfo come Fabritio eraftmile à quello an-

tico Bj)mano , che da*Sanniti in lega col i\e Virro

non uolfe effer corrotto , ancora con gran quantità

d'oro; ilqual motto& fuggetto refta tanto più ec-

cellente,quanto è più C071forme aWantico,per lo no-

me di Fabritio,&fu trouato da lui medefimo . 7v(ff

portò ancora un altra ajfai accommodata ,& fu U
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pietra del paragone^ con molte linee cir aanjfaggi,

col motto 3 FIDES VNO VIRTVSQJ/E PROBANTVR ,

Quafi Holejfe direyche la uirtHj&' fede fua fi fareb^

bono conofciute al parangonc d'ogn altro . Fu por-

tata da lui quefla Imprefa nella giornata diP^auen-

na y doueil ualorfuo fu da tutti chiaramente cono-

fciuto^ancor ch'egli ui reftafjeferito& prigione,

"ideila medefima guerra , il S, Marc'Antonio Co-

lonna^nipote carnai dì VroJperOycWera fiato pofio in

prefi.'.o della difefa della città di B^auenna y nella

quale fi portò franchifiimamente , contri l'impeto

della tcrribil batteria di MonsJiFoiSyhebbe unlm-
prefayl-a quale di argute-]^ (àmioparere) auan^^

ogn'altray&fu un ramo di palmay attrauerfato con

un ramo di CipreffoycH motto difoprayilqualfu com-

pofio da Marc Antonio Cafa Nuouaypoeta eccellen-

te,che diceua ,erit altera me rces. dolendo in-

ferire y ch'egli andaua alla guerra per riportarne

uìttoriayOper morire; effendo la palmafogno di uit-

toriay & il cipreffo funebre » Hebbe queflo Signore

in fé tutti i doni y che la Tsljitura& la Fortuna po-

tefjer dare ad huomo per farlo fingo lare.

Il medefimo Marc Antonio ne porto un altra alla

guerra della Mirandola,& di Bologna , nella quale

era Legato il Cardinal di Vauia,che effendo di natu-

ra alle uolte troppo firanoy& imperiofoyeffo Signo-

re come generofo & altiero Promano y non inten-

deuà effcr commandato , ma uoleua far ogni debito

difattion militare da feflcffo , tanto piik ueggendo

chel detto Card, ufaua incouenienti modi col Duca
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d^FrhinOiper liqualìfu poi da lui accifo, Verdimo^

firar dunque Tanimo fuo yfecel'lmprefa dell'aero-

ne y che in tempo di pioggia uola tantalto [opra le

nuuole y chefcbifa l'acqua, che non gli ucnga ad-

dofjOy& altrimenti e ufato di (ìarftfguaxjando nel-

le paludi per natura, amando l'acqua da baffo , w^
non quella che gli potejje cader fopra , L'imprefa

riufcìgiocoìidipima di uifla,perche oltra la uaghc-^j

%a deli'acccìloychiamato in Latino ^rdea,u'era fi-

gurato il Solefopra le nuuoley& l'uccello jìaua tra

le nuuole & il Sole y nella region dimeno , douefi

generano le pioggiey& le grandini ,Da bujjò erano

paludi con uerdi giunchi& altre uer^j^re , che na-

fcono infimil luoghiymafopra tutto era ornato d'un

hellifsimo motto,col breue chegiraua intorno al col-

lo dell'perone .natvka dictante feror. L'inuen-

tione non fu tutta dels. Marc'Antonio,ma fu aiu-

tata da gli ingegni eruditiyde'quali egli faceuà mol-

to contOy&' honoraua ; &fra queglifui ancor io un

tempOy& de'famigliaripimi,

Viemmene à mente un altra ych'egli pur usò,comc

quel che fi dilettaua molto di ftmili ingegnofe Im-

prefe ;& fela miffe alla guerra di ì^erona , la qual

cittàfu francamente difcfa dalla uirtà fna , contro,

l'impctucfa for-za di due campi , Franafé & l^ene-

tiano. Figurò dunque una uefìc in mexp il fuoco , U
quale non ardeuayCome quel che uoleua,ch'eUa s'in^

tendefje fatta di quel lino d^Indiaychiamato da Vii-

nìo ^sbeflino , la natura del quale è nettarfi dal-

le macchiei& non confumarft nelfoco ; & haueua
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(peflo motto , Sem PER pEFvicAx. Qu.afi uoleffe

dire y ch'eglifarebbe flato coftantifiimo cantra ogni

for^a di guerra de ninnici.

Imitò felicemente la pronte':^ dell'ingegno del

S. MarcjlntoniOjilS.MHtio Colonna^chefu nipote

del S. Fabritio , Uguale fu un ualorofo & prudente

caualiero yy& meritò d'hauer la compagnia di cento

lan'ze da Tapa Giulio, IL& poi da Vapa Leone,X^

né faioni& bandiere delia qual compagniafecefa^

re una affai proportionata Imprefa 3 cioè una mano
the abbruciaua nelfuoco d'un altare da facrificio,

& ColmOttO, FORTIA FACERE ET PATI KOMANVM
EST, alludendo alfuo nome proprio , àfimilitudi'

ne di quell'antico Mutio,che difegnò indarno d'am^

rna:^r Vorfena I^e di Tofcanajlquale uolfe,che la

mano che errò,ne portaffc la pena , ilche fu di tanta

Tnarauiglia, che come dice il Vocta , Hanc Jpeólare

tnanum Torfcna non timuit , Fu Vlnuentione di M,
Otamìra,huomolitterato & feruitore antico di Ca-

fa Colonna.

1 Signori Colonnefi ne portarono unajaqualefer-

uiua uniuerfalmente per tutto il ceppo sfatta in

quello eflerminio di Tapa ^lejjandro contra i Baro-

ni \pmaniy perchefurono eoflretti tutti col Cardi-

nal Giouanni fuggirfi diBj)ma,& ricouerarono

parte nel regno dil<{apoli , & parte in Sicilia , nel

qual cafoyparue che prendeffero miglior partitoyche

non haueuano fattoi SignoriVrfinij hauendo eglino

eletto dì uolerpiù toflo perder la robba& lo flato

y

ihe commetter la uita all'arbitrio difanguinoft(Umi
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TirannlJlche nonfepperofargli FrfmiJ qualiper--

ciò ne refiarono disfattii& miferabilmente flrox;^-

ti. Vlmprefafu , che efd uoleuano dire , che ancor

che la Fortuna gliperfeguitaffei& gli sbatteffeycfii

feròreflauano ancor uiui^dr confperanxa, che paf-

fata l'ajprej^ della borafca, s'haueffero à rileuare*

Fu dico rimprefa alquanti giunchi in me:ro d'una

palude turbata da uentiyla natura de' quali è di pie-

garftyma non già di romperfi per l'impeto dell'onde^

bde'uentu'Era UmettoyVLEQtiyiy^ no^ frangi-

Mvn vNDis «DoM, lo giudico Monfignore^che que-

fla Inuentione (&foffe di<;hifi uolejje) fia beÙi{ii-

ma ,& compita d'anima e^ di corpo . G i o^ tt io

credoyan^i tengo perfermoicWella ufcijfe dall'inge-

gno diMJacopo Sana!s^rOy poeta chiarifiimo , &
moltofauorito del B^ Federico ^ dal quale furono

raccolti& ftipendiati i Colonneft,& doppo che ejjo

B^jfu cacciatoys'acccflarono algran Capitano^Dowu

Toi che hauete narrate l*lmprefe de'Signori Bj)ma-

ni^miparrebbe conueniente-che uoi narrafte ancora

l'Imprefe de gli altri Trincipi, & capitani d'italia^

e^ anco de foraflicriife uè ne fouiene ^ G lo^ Vdite

frima quella , che portò il S^ Bartolomeo ^luiano^

ualorojo dr uigilante, benché poco felice capitano -,

£glifu gran defenfore dellafattione Vrfina, diféfé

ualorofamente Bracciano contralafor'^di Tapa

^leffandro y^prefé Viterbo yYouìnando la partie

Cattefca^in fauorede Magan'^^ft, dicendo che que-

gli erano ilpeflifero ucleno di quella Città ^ Etef-

fendo fiato morto iUapo loro Gìonan Gatto ^f^^
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fare per Imprefa nello (icndardo fuo l'animale chia-

mato r^nicorno , la proprietà del quale è contra-

ria ad ogni ueleno , figurando una fontana circon-

data d\ispidi y botte ,& altri ferpenti, che ni fode-

ro ucnuti à bere, <& l'unicorno prima che ui beueffe,

ui cacciajfe dentro il corno per purgarla dal uclenoy

mefcolandola , come è difua natura , <& haueua un

motto al collo, Vfkeka pello . il detto flendardo fi

perde nella giornata di Viccnx^ j hauendolo difefo

un pex^o dalla furia de'nimici Marc Antonio da

Monte, Veronefe , che lo tenne abbracciato , né mai

lo lafcih,fìn che non cadde morto.

Metterò mano hora à quegli,che hanno auan'T^ato

gli altri di fama & di gloria,fra quali iftimo il pri-

mo Francffco di Gon'xaga ,Signor di Mantoua , il

ijuale rìufcifamofipimo.per la giornata del Tarro,

^ per la "ittorìa della conquifla delB^eamcdi l>{a-

poliy per lo J{e Feyradino,eJ[endo fiato il detto Mar-

chefé di Mantoua calunniato appreffo il Senato Ve-

netianOjdel quale egli era Capitano generale,da al-

cuni maliini et inuidiofiyCtpoi che fifu chiarifiima-

mente giufìificato & purgato,usò per Imprefa, co-

fa che molto quadraua a fuo proposto , un cruciolo

al fuoco pieno di uerghe d'oro , nelqual uafo fi fa

certa proua della finexj^fua , con un bel motto di

fopray tratto dalla fcritturafacra , Trobasti me do-

mine ET coGNovisTi . tiolendo intendere ancora

la feguente parola , cioè , s essionem meam , per-

che quei calunniatori haueuano detto y che il

Marchefe in quella giornata haueua uoluto federe



DI MON§. GIOVIO. 24
fopra due felle y cioè , feruire t Signori Fenetia-

ni col fiero combattere , e^ il S. todoidico Sfor:^ ,

fuo cognato , col temporeggiar doppo la giorna-

ta 3 lajciando difeguitar Francefi mexi rotti , nel--

€jual cafo effo non hebbe colpa , perche fu tutta

del Conte Gaia':^ , che fi uolfefar grato alla cafa

di Francia ^fapendo di nonfarne diffiacere al Duca

Lodouicoy che non defideraua ueder totalmente uin-

citori i signori Venetiani , accioche disfatti i Fran-

cefi 3 uittoriofi non andaffero per occupare lo fiato

di Milano 3 da lor defiderato fin al tempo del pa-

dre,& del Duca Filippo,

Fra i chìarifiimi Capitani fu fen'x^ controuerfia

difomma peritia , & d'eflrema reputatione y il Si-

gnor Giouanni Giacopo Triuultio , il quale da

principio y come nemico del Duca Lodouico Sforma ,

ueggendolo incaminato à occupar il Ducato , ch'era

legittimamente del nipote yfi partì fdegnato , non

potendo fojfrire i modi d'efjo Signor Lodouico ,
&'

accofìofii col ^e d'Aragona , // quale allora s'era

[coperto nemico dello Sforerà , per la medefima ca-

gione . Ft uolendo inferire , che nel gouerno della

patriafuay egli non era per cedere un punto ad effo

Signor Lodouico y portò per Imprefa un quadretto

di marmo , con unfiil di ferro piantato in mexp^»

opofio al Sole y che era antica Infegna di cafa Tri-

Uultìa y con un motto .Non cedit vmbra soli . Voi

che girando il Sole quanto fi uuole yfempre quello

fin rende lafua ombra,

MfonfoDuca di Ferrara ^ capitano di rifoluta
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frodexp^ & mirabil coflaw:^, quand'egli andò alla

battaglia di p^auenna , portò una palla di metallo

piena di fuoco artificiale , chefuampaua per certe

commijjure^et è di tale artificio,che a luogo^ tem-

po il fuoco terminato rompendofi , farebbe gran

fraccajfo di quegli cheglifojfero incontra ,ma gli

mancaua il motto , // quale gli fu poi aggiunto dal

famofo ^rioflo , Z^fu , Loco et tempore, ttffi

poi conuertito in lingua Franccfe, per piti belle%p^,

dicendo . A liev et i^^vs Moflrollo in quella gior»

natafanguincfa3perche dri^^ di talforte l'artiglie-

riaychefece grandifsima flrage d'huomini.

Il Duca dYrbino , poi che per la morte di Tapa
Leone, ricuperò ilfuo fiato , effendofi infiemc co'Si-

gnori Baglioni riconciliato^ ó" collegato con Giulio

Cardinal de'Medici^chegouernaua allora lo flato di

tiorcnxa , fu condotto da quella \epublica per Gè- <

nerale,& hauendomi M, Tomafo de'Monfredi yfuo .

^mhafciatore ricercato , ch'io trouafii unlmprefa

per loflendardoy &pcr le bandiere de trombetti del

Duca iio glifeci una palma , chaueua la cima pie-

gata uerjb terra^per un granpefo dimarmo che ne-
ra attaccato, uolendo ejpimere quel che dice Vlinio

della Talma^che il legnofuo è di tal natura, che ri-

torna alfuo ejfere , ancor che fia deprejfo da qual fi

uoglia pefo,uincendolo in Jpatio di tempo con riti-
'

,

rarlo ad alto , col motto che diccua . Inclinata
RE svRGiT . alludendo alia uirtùdel Duca, la quale

non haueua potuto opprimere la furia dellafortuna

contraria , benché per alcun tempofoffe abbaffata»
Tiacquc
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Tlaccjue molto àfua 'Ecceìlenxa quefla Imprefa, &
ordinò chefifaceffe loflendardo , ancor che per de-

gna occorrenza non nenìffe d prendere il baflone del

Generale . Dom. Tiacemi molto che fiate entrato à

narrar rimprcfe e haucte fatto di uofìro ingegno

,

fapendo che ce nefono molte a diuerfi Signoriycome

ho ueduto nel Mufeo, do, Certamente io nho fat-

te parecchie à i miei giorni , ma mi uergogno à nar-

raruele tutteiperche ce ne fono alcune e hanno i di-

fetti,chefogliono hauere le cofe humane,attefo che^

come ho pur detto da principio , ilformar dell'Im-
prefe è quafi come una uentura d'un capricciofo

ceruello,& non è in noftra mano col lungo penfare,

trouarcofa degna del concetto,& del padrone , che

la uuol portare, esanco dell'autore chela compone.

Tcrche uifi mette deìThonore , quando per altro è

flimato litterato , Et in effetto,altro è il ben dire in

narrare un concetto, & altro èejprimerlo con ani-

ma & corpò,che habbia del buono , coniente dello

fciocco . £t à me,che nho fatte tante per altri , uo-

lendo trouarun corpo difogetto in corrifponden':^

dell'anima del motto,il quale porto io,che è. Fa ito

pRvDtNTiA MINOR, è intcruenuto quel che auuie-

ne à i calzolariJ quali portano lefcarpe rotte &
fgarbate,facedo le nuoue a pofta alla forma del pie

d'altri . Tercioche non ho potuto mai trouarfogget-

to di cofa alcuna che mifodisfaccia, come interucn-

ne ancora à M. Giafone del Mayno , come ho det:o

difopra. Ma prima ch'io ui dica le mie,per modeflia

narrerò pur quelle de gli altri , accioche le mie gli

D
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facciano buon paragone, DoM.Gunrdatcpur Moti-

Ognore , che forfè non ne [macchiate qualch'una,

che ui fata xofpa , Gio. Certo nò , perche io non

uoglio ricordarmifé non delle belle , attefo che fi è

detto affai delle ridicole , &per continuare il prò-

pofitOjdicOjChe quella del Signor Ottauiano Frego-

fo alla guerra di Bologna & di Modena^fu reputa-

ta ingeniofifstma , ma alquanto flrauagante per la

pittura 3 perche portò una gran fil^a della lettera ,

O, negra in campo d'oro , nel lembo dell'eflremità

delle barde , le quali lettere per abbaco fignifjcano

nulla ; & quando hanno una lettera di numero

aitanti , fanno una moltitudine quafi infinita ( uer-

higratia ) facendola un iota , fignificarà milioni di

milioni, Era un breuc difopra al lembo^che lo gira-

ua tuttojdicendo . Hoc per se nihil fst , sed si

MiNiMVM ADDiDEKis maximvm fiet. Significan-

do 3 che con ogni poco d'aiuto haurebbe ricuperato

io flato di Cenoua , il qualfu già del Signor Tietro

fuopadrcy&'uifu amma^^to combattendo , effen-

do effo Signor Ottauiano comefuorufcito , quaft ni-

ente appoggiato al Duca d'Frbino^ma in affai ejpet-

tatione d'effer rìmeffo in cafa y comefu poi da Vapa
Leone . £ ben uero che il motto è fouerchiamente

longo^ma la natura dell'argutifumofoggetto lo com-

porta molto bene,

il S.Girolamo adorno , // qual prendendo Geno-

uà col braccio deCefariani , cacciò il detto Signor

Ottauiano Fregofo, per hauer' egli ceduto al Duca-

to facendofi Francefe , col nome di Gouernatore ,
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fu glouane di gran uirtù,^ perciò d'incomparabile

cjpettatione , ma la morte gli hehbe inuidìa troppo

preflo . £ffo come giouane arditamente innamorato

d'una gentildonna di beUe^ja &pudicitia raraila-

quale io conofceua, e^ ancor uiue ; mi richicfe ch'io

gli facefii un Imprefa di quello tenore , che pcnfa-

ua i& tcneua per certo yche l'acquifio dell'amor di

co/ìeiyhaMeffe a effere la contente'xj^t , (^ principio

della felicità fu a , ò che non l'acquifìando fujfeper

non metter fine a trauagli che haueua fopportati

per laddietro ySÌ di queflo amore , come nell'lmprefe

diguerra,& prigioniayconajfrettargli la morte yil

che udendo , mifouenne quello chefcriue Giulio Ob-

fequente de prodigìjsy cioè che il Fulmine ha quefia

natura,che uenendo doppò i trauagli& le difgratie

ci mette fine,&fc uiene nella buona fortuna , porta

danni,rouìne,& morte , Et cosìfu dipinto il fulmi-

ne di Gioue in quel modo che fi ucde nelle medaglie

antiche ,&conun breue intorno , Expiabit avt

o B R V E T . Tiacquegli molto l'lmprefa,& fu lodata

dal dottifhimo Meffcr Andrea KJjiuagero , difegna-

ta à colori dal chiarifiimo Meffer Titiano,&fatta di

hellifiimo ricamo,& intaglio dall'eccellente jlgnelo

da Modena, rieamator Venetiano , poco auanti che'l

detto signor Girolamo,per adimpirc l'ultima parte

del motto,pajjajje all'altra ulta in Vinegia^oue rife^

dea perfoprambafciator Cefareo.

Ma poi che fiamo entrati in mentione de' Si-

gnori Genouefi , uè ne uoglio nominar tre ajfaibeU

le^ch^iofeci àrichiefla di due Signori della Flifca »

D 2
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Sìnìhaldo & Ottobuono, à i quali fui molto fami-

gliare & grato ; efii mi dimandarono unlmprefa,

the fignifìcajfe la uendetta da lor fatta della morte

del Conte Girolamo lor fratello , crudelmente am-

ma^x^to da Frego fi peremulatione dello flato , (jr

fu talcyche ne reflarono (penti della uita i percujjo-

risZdccaria Fregofojl S,Fregofino,& i Signori Lo-

douico c^ Guido . Là ondefi racconfolarono della

perdita delfratello ; dicendo che i nemici non fi pò-

teuano uantare dljauerufato contra lui tanta cru-

deltà . Isljìn effendofolito tra' Fregofi , adorni , e^

Flifchi, infanguinarfi le mani delfangue dc'contra-

Ytj; mafolamente ejjer lecito di contendere del prin-

cipato tra loro ciuilmenteyouero à guerra aperta . Io

feci lor dunque un elefante affaltato da un dracone,

il quale attorcendofi allegambe del nimico,fuol met-
' tere il morfo del ueleno al uentre dell'elefante , per

laqualferita uelenofa fi muore ; ma egli per natura

conofcendo il pericolo^gira tanto intorno, che troua

gualchefaffo ò ceppo d'albero , douc appoggiatofi
tanto frega,che flraccia& ammaxi:a il detto dra-

€one, Vlmprefa ha bella uifla,perla uarietà di due

animali ;& il motto la fa chiarifìima , dicendo in

Spagnuolo , No os alabereis . dolendo dire ài
Fregofi,uoi non hauete à uantarui d'hauer commef-

fo tanta impietà nelfungue noflro.

Io ne trouaì un altra à i medefimi Signori Flifchi

fopra queflo propofito , che trattand'efìid^accoflarfi

alle parti Cefaree,& congiungerfi co iS, Adorni,de

^ualifono molti affcttionati,etpartegiamferuidoriy
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dauan lor per auifo che non haueffero fretta à rifol^

uerfi à fartjuefloypenhe le fof'xe del B^e di Francia

erano grandi . Il S. Ottauiano Fregofo con le frolle

della parte , haueua molto ben fermato il piede nel

gouerno ; & era per difenderfi gagliardamente ,/e

gli moueuano guerra in quegli articoli di tempo •

^/ che eiìi Signori Flifchi rifpondeuano , che fape-

nano molto bene il come& il quando di far fimil

cofa i& cofifopra quefla materia ^ mi dimandarono

unlmprefa . Terilchefubito mi ricordai di quel che

fcriue Tlinio degli uccelli chiamati alcioni, i quali

per inflinto naturale affettano il foljìitio deluerno,

come opportuno d loroy& fanno quando deue ucnir

quella tranquillità di mare , chefuol uenire ognan-

no , & uolgarmente è detta La flate di S. Martino^

nella quale fiagione i predetti alcioni ardifcono di

farilmdo,farl'uoua,couarley & hauerne figliuoli

à riua il marcyper lo felice jpatio conceffo loro dallci

detta bonaccia. La onde auuiene,che i giorni di tan--

ta calma fon chiamati Mcionij, Feci dunque dipin^

gere una ferenità di cielo , & tranquillità di mare»

con un nido in mexo rileuato da prouay& da pop^

pa y con le tefie di quefii due uccelli prominenti dd

prouaycjfendo eglino di mirabil colore, axurriyrojli»

bianchiyuerdiy& gialli , con un motto fopra loro in

lingua Francefe , Novs savons bien le temps.

Cioè noifappiamo bene il tempo di quando habbia^

mo à fare l'Imprefa contra gli auucrfarij noflri . Et

così riufcì loro felicemente lo rientrar in cafa ,& il

uendicarfi denimici^co buono augurio de gli uccelli
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alcioni . Vedeuaft cfucfla uaghipima Imprefa dì"

fìnta in molti luoghi del lor fuperho paìu'^ di

yiola,innanti che per decreto puhlico fojfe rouinato,

Tsljfeci ancora un altra , cheforfè è riufcita me^
glìo delle fop radette , al Signor Sinibaldo Flifco , in

materia d*amore ^ il quale fiorifce meglio per la pa-
ce doppo la guerra . ^maaa quefio Signore una
gentildonna , & ella era incominciata à entrare in

gelofia , ueggendo che ilS. Sinibaldo andaua molto

intorno , atCufan'xa di Gtnoua , burlando & tratte-

nendofi con uaric dame . Là onde glielo rinfaccia-

f^^Jpcjfo y dolendoft della fua fede ^ft come poco

netta & leale ;& uolend'egli gififlifjcarft prejfo dì

lei,mi richiefe d'un Imprefa a quefl) propofito. Et io

gli fece ilbujfolo della calamita , appoggiato fopra

una carte da nauigare, colfio compaio allegatoyó*

difopra il bufjolo d'axurro àfteUed*oro il del fere-

noyCol motto che diceua . Aspicit \ sam, significan-

do y che fc bene fono molte beiupime ficUe in cielo

y

unafola però è guardata dalia calamita , cioè fra

tanteylafolaflcUa della tramontana .tt cofi fi uen-

ne à giuftificare co lafua Damaychc da lui era ama-
ta fedclmete;& che quutunque egli andaua uagheg-

giando dell'altreynon era per effettoyma per coprire

il ueroy confimulato amore . V Imprefa parue anco

piÌ4 bella per la uaga uiflayCtfu affai lodata da mol-

tiy&fra gli altri dal dottijsimo M.Taolo Tanfafuo

fegretario . Dom. Orsù Monftgnoreyqui non bifogna

gouernarfi con ordine , ejfendo qucfla cofaflraordi-

naria ,• feguite dunque quelle di mano in mano che
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w cadono in memoriayCofi circa Vlmfrefe d'amore^

come diguerra,benché io giudico meglioyche Jpedia^

te quelle d'armi 3 per finir poi il ragionamento in

dolcex^ d'amore, G IO, Souiemmene una bella,chc^

porto già il S,Gio,Taolo Baglioncyche fu perfona di

configlio & ualor militateydi bella prefen^a ,& di

molto cortefé eloquenza, fecondo la lingua Terugi^

nayma fopra tutto molto afluto. Ejfendo riufcito coi-

rne Tiranno di Terugia,& Gouernatore dell'effera-

to yenetianoy benché poco liualcffe efferauueduto,

& bene affettato nelfeggio della fua patria, perche

Tapa Leone,ancor che di natura clementifiimo,pro-^

uocato da infinite querele,& in fpetie da medefimi

capi della cafa Bagliona , datogli faluocondotto

d'andar à Fj)ma , gli tagliò la tefla ; & cofi uenne

nota et uanifìima lafua Imprefa,laquale era un gri-

fone d'argento in campo roffo,& col motto, Vngvi-

BVS ET ROSTRO ATQJVE ALIS ARMATVS IN HOSTEM ,

Onde argutamente diffe il Signor Gentile B aglione,

quefl'uccellaccio non ha hauuto l'ali per fuggire,co^

me l'altre uolte,la trappola che gliera fiata tefa,

Fjcordomi d'una ch'io feci à Girolamo Mattei

Bjìmano , Capitan de eaualli della guardia di Vapa
clemente,cht fu huomo dirifoluto&alto penfiero

y

^ animo deliberato ,haucndo con gran patientia ,

ferfeueran^a , & dìfiimulatìone affettato il tempa

per ammalare (come fece ) Girolamo , nepote del

Cardinal delia Vaile , ad effetto di uendicar la mor^

te di Valu%jo,fuo fratello , che dal detto Girolamo

fu crudelmentaamma's^atoyper cagione d'un litigio

D 4
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eiuile . Uauendomi dunque egli (per tornala Vlm"

frefa,) fregato ch'io glie n: trouafti una,fignifican'

te, che un ualorofo cuore ha for':^ di fmaltire ogni

graue ingiuria col tempo , uolendolegli porre su la.

bandiera, gli figurai uno Struxj^ , che inghiottiud

un chiodo diferro yCol motto, Spiritvs dvrissi-

MA COQ.VIT, Fu ft lodata quella fua notabil uert"

detta , che i nemici della Valle accettarono la pace ,

per cancellar la briga tra le due cafate y&Vapa
Clemetegli pei dono lhomicidio yet lofece Capitano,

Loflrw:^ miferuì ancora per la diuerfità difua,

natura,& pcrdiuerfo effettoyà un Imprefa , laqual*

iofeci già al mio S.Marchefe del f^afloyin quel tem-

fo che il Vapa et l'imperatore abboccati in Bologna

ordinarono le cofé d'Italia ;& fifece Capitano del^

la lega per difenfione di tuttigli flati y & conferua-

'tione della paccyils.Antonio da Leuayil qual gra-
do pareua che appartenejfe più al S, Marchefé per
alcune ragioni y che al S, Antonio; ma Vapa Cle-

mente ojfefo per li danni rìceuuti ne gli alloggia-

menti delle fantarie Spagnuole nel Tiacentino dr
Tarmegianoydoue uiuendo ifoldatià difcrettionCyne

rimediando il Marchefé alla troppa licenza milita-

rCyhaueano miferabilmente faccheggiato quafi tut-

to ilpaefeyft uolfe uendicar con potorio,perche egli

fdegnato fi ramarich molto diS. Santità in queflo

modo y Io mi potrei pentir' di non ejjcr interuenuto

alfacco di Fjìmayquando mipartij , ^abbandonai
legentiy rifiutando quel Capitanato come buon Ita-

lianoyper non ejjer prefente all'ingiurie& dannicbc
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fi prcparauauo al Tapa , Et confoUndolo ìoy mi ri^

Jpo[e 3 S'io nonfono flato aiutato à montar in alto

per la bontà mia , almen reftando capo General ài

quefla inuitta fantaria , non mi fi potrà torre , che

nelle fattioni della guerra neffun m'auanT^ . tt per-

ciò m'aflrinfe à trouargli unlmprefa accomodata d

quello fuopenfiero, Taruemi molto àpropofito uno

Strwir^xp meffò in corfo,che (come dice Tlinio)fuol

correndofarfi ucla con l'ali, per auan'zar ogni ani-

male nel corfo,poi che hauendogli la natura dato le

penne,non fi puòal'^r à uolo come gli altri uccelli,

C^ cofi glie lo diedi con queflo motto , Si s v k s v m

NON EFFEROR ALIS , CVRSV S ALTEm PRAETERVE-

OR oMNEs, Etfu tanto più grata , perche haueud

bellijsima uifla nel ricamo , ch'era di rilieuo nelle

foprauefle& barde,

llmedefimo uccello diedi anche proportionata-

mente per Imprefa al Signor Conte Tictro Nauarroy

quando per la capitolatione della pace ,fu liberato

dalla prigione di Caflcl nuouo , ér uenne à Bj)ma,

che adora prefi feco ftretta familiarità per l'infor-

mationi ch'io defideraua da lui in fcruitio deWlflo-

ria da fcriuerfi per me , nel che mifodiifece molto

cortcfemente . Et effendcglibramofo di gloria, e^

hauendomi contate tutte le uittorie , & le difgratie

fue 3 mirichiefepoi d'una Imprefa fopra certifug-

getti, che in effetto non mi piaceuano molto , ond'io

gli replicai , JL me par Signore , che non debbiate

ufcir del proprio per cercar l'appellatiuo,perche ha--

uendoii'io fatto ghriofo inuentore di quel mirabit^
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arflupcndo artifìcio delle minc,nell'lflorie mie, che

uifaranno immortale3Ìn quel luogo,doue miracolo-

[amen te facefic uolareper l'aria il caflel dell'Quo à

Tsljipoli y non uorrei , che uipartifte da cjueflo , co -

me da cofa,che uha portato efìremo honore, e^pc-

culiar reputatione.Onde egli confeffando cffer aero,

tornò à dirmi , guardate noi, fé in effo trouajìe alcun

propofito 3 ch'io nefarò contento . Io , perche al-

cunifcriuono 5 che lo Stru%^ non coua lefue oue^

fedcndouifopra come gli altri uccelli , ma guardan-

doli con raggi efficaciliimi del lume de gliocchì , fi-

gurai lo firuTjo mafchio3& lafemina, che miraua-

no fiffamentc luoua loro yufcendo lorda gliocchì

raggi [opra le dette uoua, e l motto era quejio .Di-

versa AB ALIIS VIRTVTE TALEMVS , LfprimCndo Id

fua unica laude,& peritia , dell'Inucntione di quei

mathinamentifotterranei , che con la molenda del

fuoco fono agguagliati all'effetto delle furie infer-

tiali,Tiacque affaipimo l'imprcfa al Conte Vietro ,

CiT- acccttolla . Dom. Certamente Monftgnor , que-

fìi uolìri ftruxji con la loro proprietà mi par che

habbiauo feruitò à pennello in quejìe tre diuerfifii-

me Imprefe , & non fon certo fé potrete miglio-

rare in quell'altre , che uircflano à dire . Vate noi,

eifarà pofiibile che fmaccate l'alm , che conterete

fatte da altri belli ingegni . G i o. Jo non fon fi ar-

rogante , che mi prefuma,nè in qucfìo,ne in altro ,

di far fi bene da potere auan-^rare , ma ne anche

agguagliare Vlnuentioni de gli altri ingegni , come

fu quella cheportògià ilgran Marchefe di Tefcara,
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la prima ho Ita ch'eglifu Capitano Generale di tut^

ti i cauaUi leggieri y laqual fu ben ueduta dd

nimici nel fatto d'arme di Sjtuena , nel qual'effa

Marchefe per difendere la bandiera fua fu graue^

mente ferito , & poi trouato fra morti y fatto pri-

gione de' Francefi . Do.Nf. Dite Monftgnor che por-

tana egli nella bandiera &' foprauefia^ Gio. f^n

tarconc Spartano col motto . Avt cvm hoc , avt

IN HOC. Qjiale la magnanima Donna porfealfi^

gliuolo 3 che andana alla battaglia di Mantinea^

uolendo intendere y che il figliuolo fi deliberale di

combattere fi ualorofamcnte , che riportaffe uitto^

ria y ò morendo come generofo& degno del nome

Spartano ^foffe riportato morto nel tarcone a ca-

fa 3 come era ancora antica ufan'xa de'Greci , nota-

ta etiandio da V'erg, Impositvm scvro refekvnt

pALLANTA FREc^vENTEs . il chc anchc fi comprendc

dalle parole di quelfamofo Epaminonda Spartano^

che ejfcndo flato nella battaglia ferito à morte >

& riportato da'fuoi foldati , domandò con gran^

deiflan-xa se'lfuo feudo erafaluo , (^ effendogli

rijpoflo di sì 3 morendo dimofìrò fcgno d'allegre-Xj

*za . Fu la detta inuentione del nobile Toeta Mcf-

fer Tictro Grauina,

Sifon dilettati molto di quefle Impyefe militari&
amorofé i Capitani Francefiyfra quali è flato frapiii

fegnalati , &che habbiano meritalo titolo di Ge-

nerale, Monf della Tramoglia, che uhtoriofo nelln

giornata di Sato Albino di Bertagna, doue refio pri*

gione il Duca d'Orlisns ^ che fu poi i\e LodouicOg
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usi) per Imprefa una ruota con queflo motto , 5'an»

POINT SORTIR HORS DELl'oRNIEKE , VCr figflìfi
-

car ch'egli caminaua percamin dritto nel feruirìl

fuo f^e , f^^'^ lafciarfi deuiare da alcuno intereffe.

Etfu Capitano d'ejìrema autoritày ilqualuecchio di

anni fettantayCombattendo y morì honoratarnente nel

co/pctto delfuo f^c , quando fu fuperato & prefo

nella giornata di Vauia.

Tu ancora de'primi Capitani che uenijfero in Ita-

lia , nobilijìimo & beUifiimo , Luigi di Lu-^mburg,

della Jìirpe dell'Imperatore irrigo , il qual morì d

BuonconucntOy<&' nhauete ueduta la fcpoltura nel

domo di Tifa , Vu cofiui chiamato Monf de Ugni,

quello à cuis'arrefe il Duca Lodouico Sformayquan-

do fu tradito dagli Sui^j^ri àl<[ouara , ajpcttando

da lui & per mtercejiionfua qualche alleggerimen-

to della calamità. Egli (per tornare ) hebbe per Im-

prefa un Sol d'oro sin campo di uelluto a'zjuroy

ch'era circondato da folte nuuohycol motto difopra,

Obstantia nvbila solvet . Inferendo che ha-

uend'egli hauuto molte auuerfità dapoi che fu ta-

gliata la teda à fuo padre gran Cote[labile di aran-

cia yjperaua col ualor fuo , ad ufj del Sole , che con

la uirtù del caldo diffolue le nuuole , uincere ogni

contrario allafua chiara uirtù , né pero hebbe tem-
po difarlo,perehe morì troppo tofto,

Succeffe à quefli Gouernator'in Lombardia Carlo

d'^rnbojiay chiamato per la dignità dell'officio della

corte SlealeyGran maeflr0y& S.di Chiamon, Eglifu
di dolce naturai & molto dedito àgli amori , ancor
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che in uìfo dimoftrajfe d'effer rubeflo, & con parole

coleriche parejje fiero& brufco^purefi dimeflicdua

molto con le donneydilcttandofi difefle , banchetti,

dan^Cy^ comedie,lacjual uita non fu molto lodata

dal F[e Lodouico , perche fi trouò molto occupato in

fimili piaceri y in tempo che doueua foccorrcre la

Mirandola , oppugnata, &prefa daVapa Giulio .

Tortaua il detto Caualiereunlmprifa d'un'huomo

filuatico con una ma^^ uerde in mano, la quale fi

uedeua ricamata nefaioni della fua compagnia , <&•

difopra ucra un brcue con un uerfo Latino, Mite

m

ANIMVM AGRESTI SVBTEGMINE SE KV O , Folcndo

fignificare , per afiicurare& conciliarfi Dame , che

non era cofi brufco come pareua,

Tarue la fopradetta inuentione à molti beila . £t

una ne portò à miogiudicio bellifiìma Giouan Tran-

cefco Sanfeuerino , Conte diCaia^^ , ilquale per

emulatione difuo fratello Galea-^r^o , nella pafjata

de'Francefi in Italia^ fi parti dal Duca Lodouico^^
accoflofìi con detti Francefi,con qualche carico dell'

honorfuo,perciò che tal partenza,fu molto fofpcttu,

Vedeuafi Vlmprefa ricamata nefaio ni delle cento

lance , ch'egli haueua ottenute dal F^ey& ciò era un

trauaglio che ufano imarefcalchiperferrar caualli

bi-^rri , & calcitrofi , con queflo motto Francefe .

rovRDOMEB EOLIE. Vcr dinotar€ychc domcrtbbc

alcun fuo nemico di cofi fatta natura.

Fu etiandiopreffo i francefi di nota uirtUy & fa-

mofo capitano , Eberard Stuardo , nato del fangue

t^eale di Scotia , chiamato Monf, d'Obegnì . rfaua
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^«e/?o Signorejcomc parente del Fj: lacob QjjartOi

un leone rampante , roffo ,in campo d'argento , con

molte fibbie feminate ne' ricami de* faioni& fopra-

ucfte , & dipinte ne gli flendardi col motto Latino ,

D 1 :» T A N T I A I V N G I r
, fignificando y ch'egli era il me-

XP da tenere uniti il ì{f di Scotia, & il B^e di Fran-

cia,perfar ginfio contrapefo allcfor^c delBj: d'In-

ghilterrainenjco naturale de Francefiy& ^coxpreft,

t> OM, Tarmi Monf. che uoi torniate a i noflri Ita-

liani y al meno à cjuelli (come fi dice)deUa feconda

buffala y poi che hauete nominati da principio quei

grandi , alla gloria de quali oggidì pochi pofjòno

prefumere di poter arriuare , parendomi , che i Si-

gnori Colonnefi& Vrfininon habbiano pia à quefti

giorni del lor ceppo chi camini per le lor pedate nelT

cffercìtio dell'arte militare y ér bijognerà ben che

judino quei Trincipi, che uorianno agguagliarfi al-

la fama di Francefco Gonzaga, d'^lfonfo da tfle ,

di Gio, Giacopo Tiiu'dtio,<& de i Signori ^egnico -

liyde' quali altre uolte ufàrono famofi capitani ; mi

fare che uadano declinando , perche gli honori, c^
le dignità che fi danno della militia ygià 'molti anniy

fono pofie in mano agente fiorefliera . Ftfe'l Signor

Ferrante SanfeuerinoyVrincipe di SalernOyOrnato di

molte uirtUynon fufcita Ihonordel rcgnoypoco ueg-
go da potere fiperare ne gli aliriVrincipi, G i o. Voi
dite il ucro M, Lodouico mio , (& ben lo moflrò egli

nella giornata di CcrcfoUy perche effcndo chiaro^

che con la prudentia fua ritirandofi honeflifiima-

taenieyfcce in gran parte uana la uittoria Franeefe,
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fi puh dircyche conferuaffe lo flato di Milanoy& del

Tiemonte alla Maeftd Cefarea 3 che non fu poca lo-

de in tante difgratie. Do m. Ditemi Monf. porta que-

fio Trincipe alcuna Imprcfa ^ parmi quafiche non

gli debba mancare ^ emendo ancora per altro galan-

tifìimo caualiere . Gio, 7v(o« neramente , cWio

fappiayperche certo la dipingeremo y come honora-

tamente l'ho dipinto neinflorie, al detto luogo della

Cerefoia, Ma io non ho mai ueduto fua bandieraynè

Imprefa amorofa che habbia ,- di che mi marauiglioi

hauendo in cafa il facondo Toeta Mejjbr Bernardo

Taffo . E ancora nelBjgno il Signor Duca d'Amal-

fiidi cafa Ticcolomini , gentile (& ardito caualiere

,

^ fopra tutto ottimo canalcatore^et conofcitore de'

caualli ajpri et coraggioft. Egli effortato in mia pre-

fen':^ dal Signor Marchefe del Vaflofuo cognato à

leuarft dalle delitie di Siena ^effend'egli allora Gouer-

nator di quella B^epub. &• àgirfenejeco alla guerra

del Tiemonte,gli rijpofeyche lojfirto era pronto, <&

la carne non inferma,ma che poteua dire quella pa-

rola deli'Euangelio , Kljmo nos conduxit . Allora il

Signor Marchefe lo fece Generale di tutti icauulli

leggieri nella guerra delViemonte,doue il Duca in-

nanzi che partiffe , mi domandò un Imprefa per lo

ftendardo; (jr per hauergli detto il Marchefe.che tre

cofe conueniuano à tal capitano 3 cioè ardire , li-

heralitày& uigilanz^jrijpos'ioynon gli ricordate Si-

gnore né la liberalità , né fardire , hauendo l'uno,

dr l'altro imparato da uoi , ne anche la uigilan^a,

ferche egli ha da natura di leuarfiinnanT^igiorno >
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c per andare à caccia , è per leitarft toflo dal luogo

oue dorme .Sopra che yfi rife un pocoy ma la uigi-

lan-^^a che uoglio dir io^comprcnde ogni cura che fi

prende , per non effer colto aUlmprouifo,&pcr po-

ter coglier altri .Yecìgli dunque per Imprefa una.

grùyda mettere nello fiendardo , col pie manco alia-

to , con un ciottolo fra l'unghie , rimedio contro, il

fonno y comeferine vlinio di qucfti uccelli , maraui-

gliofamentc auuedutiy& col breue intorno che dice,

OFFICIrM KATVKA DOCET. DoM. DÌtt'mÌ Monf,

fra gli altri signori Regnicoli ypipi antichi di queflo,

non ce ne fu alcuno che portaf\c qualche bcUa Im-

frcfa ? G I o. Ce ne fono flati certoyma io non mi ri^

cordo fé non di due , l'una d\/lndrea di Capua Duca

di Tremoliyche fu d'eflrcmo ualor militare y &• l'al-

tra di Tomafo CaraffayConte di Maialone . il Duca

nel fiore dtlictàfua y ejjendo flato creato Capitano

Generale diVapa Giulio, morì à Ciuità CaflcUana,

con qualche Jofpcttodi ueleno che lifi dato y forfè

da chigliportauainuidia di tanto honore, Vfaua

per Impn fa quello Signore unmax^^di corfefche

da lanciareyuolcndo direyche non gli mancherebbo-

no armi da lanciare y per non lafciarfl accoflar'ine-

tnici , "Erail motto y Fortibvs non deervnt.

il Conte di Matalone , che fu Generale del \e
Ferrandino yhebbe per Imprefa una flaterayCon que-

fio motto tratto dall'Euangelio yli oc fac etvives.

La quale Imprefa mi parfe troppo largay perche la

importa il pefar molte cofc . Et fu moteggiata da

Monfdi Versiy fratello di Monfignor d*Mcgriayche

rompendo
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rompendo il campo ^ragonefe à Ebol? , guadagnò

loflcndardo del Generaley& diffe . Tar ma foi^che

man ennemi nha pàs faìB ce quii a efcrit a lentour

, de fon Tefon 3 pource que il nha pàs bien pefe-^fes

forfes nuccles mienes.

Etpoi chefiamo entrati ne' ì^apoletani^non man^
cherò di dire , chefé bene iVrincipi , quafi degene-

rando da lor maggiori y non uanno alla guerra , io

ferfo chefia , perche non fon lor date le dignità&
i gradi, fecondo che conuerrebbe , efjèndo paffate le

dignità in mano deforaftieri 3 ma non ci mancano

pcr> huomini dellaJeconda claffe ^nobili^et ualorofi,

i quali per utrtà ajpirano a gli honor grandi 3fra i

quali diprefente è il S.Gio,Battifla Caftaldo 3 chia-

ripimo 3 per mille belle 3 e^ frefche proue , quando

Maefìro di campo del gran Carlo Qjiinto , hauendo

acquiflato molta laude neWimprefa d'^lemagna,

sha guadagnato honor d'effer Luogotenente3& Ca-

pitan Generale del Byf de I{j)mani 3 neWimprefa di

Tranfiluania contra Turchi & yalacchi . Effo Ca-

Jìaldo à quel tempo che bolliuà la guerra in Vie-

monte contra Francefi , non uolcndofi ritrouare in

€ffa,perche gli pareua che il S. Marchefc del Vaflo

haucffe difiribuito tutti gli honorià perfone manco

perite nell'arte militare di lui , eomefdegnato flaua
in otio à Milano3& diceua , che il Signor Marchefe

faceua cofé quafi fuor di natura ,& da far maraui-

gliare le genti delfuo giudicio flrauagante ;& con-

folandoVio con uiue ragioni3egli mi dijfe,Fatemi una

Imprefa fopra queflo concetto .Et iofeci il monte

E
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Etna di Sicilia yil eguale in cima arde con gittar fiam^

me di fuoco y (^jrpoco fin à bajjo è carico di ncuCy^

non molto di Lontano da effa ji uedc la uaftità delle

pietre arfc,& al baffo amenijymo pacfe cultiuato &
friigiferoyconun motto che diceua , Natvha ma-

io k a F A e I T. alludendo alla fìrauagan'za del Signor

^archefe , in compartire gli honori del campOyper^

che in ciò quel dolcifiimo Signore nolena compiacere

à molte perfine yche per uarij intercfn gli potevano

tomn.andare , & così^for-xato , ripcrtiua faccia di

non perfetto gindicio, perche fifeordauà d'uno an-

ticOyleal€,& Malorofoferuitorey co', :era (ffo Signor

Caflaldo . ht cjuefìo Etna dipinto , ha marauigliofa

uaghei^ayper la uarieià delle partifueyft come ha-
' uete uiflo in figura nclnofìro Criptoportico , ouefo-

no l'altre de gli antichi padroni.

DoM. jlduncfue Monfignor, uoi non douete man-
care di dirmi qualifono l'altre Imprefe , che hauete

fatto dipingere nelle cafe nofìre y Gio. Euui fra

l'altre quella della tccellentipimay& non mai à ba-

fianca lodata, la Signora Marchefa di Vefcara, Vit-

toria Colonna jalla 'memoria della quale io tengo in-

finito obligOyCome ho mofìrato al mondo con la uita

dell'Inuittipimo fuo conforte , // Signor Marchefe di

Tefcara,lffa Signora ancora che tencffe uita fecondo

la uita Chrifìianaypudica , & mortificata , &fuffe
pia, et liberale uerfo ognunoynon le mancarono però

inuidiofi & maligni che le dauano molcflia ,& di-

fturbauano i[noi altif^imi concetti . Ma fi confolaua

(he quei tali credendo nocerc à lei , noceuano à
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feflcpi y & fu flit che uero , per molte ragioni che

bora non accade dire, il perche io feci certi fcogli in

me-zo il mar turbato,che gli batte con l'onde procel-

lefé con uno motto difopra che dìceua , Cosanti a

FRANGERE FRANGVNT , quajt uokfje dire , chc gli

[cogli dellaJua fermijiima uirtii ribatteuano indie-

tro lefurie dehnare,con romperle ,& rifoluerfe in

fchiuma , & tiene quefla Imprcfa , uaga uifla , dr

però l'hofatta accuratamente dipingere nella cafa

no/ira,

£t poi che fiamo entrati nelle donne , uè ne dirò

un altra ch'io feci alla cleganti^ìima Signora Mar^

chefa del Vaflo , Donna Maria d'Aragona , dicendo

cffa i che fi come teneua fingolar conto deWhonor

della pudicitia, non folamente lo uoleua conferuare

con la peifina pia , ma ancor hauer cura,che lefue

donneydon'j^Uc , & maritate perflracuraggine non

lo perdeffero . Et perciò teneua una difciplina nella

cafa , molto proportionata a leuare ogni occafione

dlmomini& di donne,che poteffero penfarc di mac-

chiarfi dell'honore & dell'honeflà.Bt così le feci

rimprefa,chc uoi hauete uifla, & lodata nell'atrio

del Mufeo , laquale Imprefaeduema^^di miglio

maturo legato l'un à l'altro, con un motto che dice-

uà , Servar I ET SERVARE mevmest. Terche il

miglio di natura (ita , non folamente conferua fé

^flejfo da corruttione , ma ancora mantiene laltre

cole,che gliflanno apprejfo,chenonfi corrompono,

sì come è il Bj:ubarbaro,& la Canfora,le quali co-

feprctiofe fi tengono nellefcatole piene di miglio ,

£ 2
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elle botteghe de gli Jpetiali,accio ch'elle nonfigua-

ftino . DoM.

Mi piace , che fiate difcefo da Capitani fino alle

donne . llche è comportabileypoi che qucfie due fu-

rono mogli di due fingolari C.ipitani.G io. Da que-

fio mi uengo ricordandojd'una bcUifsima gentil don-

na,amata da Odetto di Fois^chiamato Monfig.diLu-

trecylaquale gUdiceua motteggiando, ch^egli era ben

nobile& ualente, ma ch^era troppo fuperbo , com'-

era forfè nero , perche ejjend'cgli cortcgiato ogni

mattina da nobilijìimÌ3& ricchifimi Signorife^da-

tarij dello (ìato,non leuando la berretta, appena de-

gnala diguardargli in uifo, il chefaceua fcandali-

'Zarc,& ammutinare tutta la nobiltà di Milano . La
' qual cofa fu cagione,che pigUaffe partito di porta-

re unlmprefa al propofito in cambio della uacca

roffa con fonagli , come antica infegr.a della cafa di

Fois, llchefu un largo camino d'una fornace , che

ardeua,con un gran fuoco dentro , & per le bocche

ufciuafuora molta nebbia difumo con un motto che

diceua yDov'i gran fvoco e gran fvmo ,
pro-

tendo intendere & rifpondere alla Dama , che douè

gran nobiltà & gran ualor d'animo ,cjuiui ancora

nafce gran fumo di fuperbia . Onde è neceffario che

i grandi ft guardino difar cofa, che poffa ejfere taf"

fata dalle brigate,comefu quella del Signor Teodo-

ro Triuultio,il quale hauendo lungamente militato

co' Francefi,& con gli Magonefi nel Bjgno ài N^-

foli , era flimato prudente & riferuato Capitano ,

fiÌ4 per parlar foco ne configli , che per combatter
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molto nelle fattioni , il quale fonando fer Impreft

cinqueJpiche di grano fen'xa fiìty^feni^ motto al-

cuno, effendo tenuto poco liberale uerfo le fue genti

d'arme,e di poca cortefiaynel trattamento delle pa-

ghe,uenne talmente in faftidio ài Signori Venetia-

nijde'quali egli era Generale , chepenfarono di uo-

lerlo cambiare nel Signor Marc Antonio Colonna »

et diede anche 7nateria d'ejjer burleuolmente calun-

niato à M. Andrea Gritti Vroucditore del Campo
doppo il fatto d*arme della Bicocca , il qual dijje ,

Queflo noflro Generale uà molto mal fornito di uet-

touaglia,perche non porta prouifione di più di cin-

que Jpiche digrano . lAlche rijpofe M. Cefare Viola 9

cheportaua ilfuo Guidone,huomo ualente & face-

to,nobile Milancfc,dicendo , non uè ne marauigliate

Signor Vroueditore,perche il noflro Capitano uiue à

minuto,& dà à credenza ,&pagaft poi a contanti»

Ora queftejpichc del Signor Teodoro mi riducono à

memoria ilmprefa,ch'io feci al Signor Marchefé del

Vaflo,quando doppo la morte del Signore Antonio

da Leua fu creato Capitan Generale di Carlo Quin-

to Imperatore, dicend'egli che appena eran finite le

fatiche , ch'egli haueua durate per effer Capitano

della fanteria,che gli era nata materia di maggior

trauaglio,effendo uero che il Generale tiene fouer-

chio pefofopra lejfalle. Io gli feci adunque in con-

formità del fuo penfiero ,due couoni dijpiche di

grano maturo , con un motto chegiraua le barde&
fimbrie della foprauefla ,<& circondaua l'imprefn

nello fiendardo , il qual motto diceua, Finivnt

£ 3
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?ARITER,hINOvANTQ.VE LABOKfcS, Uoleudlo cf'

primere yche appena era ì accolto il grano , che

nafceua occafion necejj'aria àifeminarlo per un al-

tra mcffe , & uenìua a renouarc le fatiche de gli

aratoriy& tanto più conuiene al [oggetto del Signor

Marcheje yCjuanto che i manipoli delle Jpiche del

grano , furono già gloriofa Imprcfa guadagnata in

battaglia di Don r>j)dcrico d'Jiualos , bifauolo fuo,

gran Contcfìabilc di Cajìiglia& quella tale inuen-

tione ha bellifuma apparenx^ , come Ihauete uifia.

'ik molti luoghi dd MMfeo,& perciò la cotinuofem-

freJìnaUa fua morte,come niente ftperba <& mol-

to conforme alla uirti)fua,& de'fuoi maggiori.

Ne portò ancora il predetto Signor Marchefe una

bella in materia amorufa,chcglifu trouata da M^f-

fer Antonio Epicuro , letterato huomo nella ^ca-
demia l^apolitana ,laqualefu il tempio di Giunone

Lacinia yilqual fofiennto da Colonne haueua uno al-

tare in me'^OyCol fuoco accefo , che per neffun uento

fifpengeua mai , ancor che il tempio fufje d*ogn in-

torno aperto per glifpatvj de gVintercolonniyolen-

do dire d 'una Dama fua , che lungo tempo egli ha-

ueua amatay<& doleuafi allora d'ejfcrc abbandonata

da luiycom'ella in ciò iingannauayCt doleuafi a tor-

to di luiypcrche il fuoco dell'amor fuo era eterno,^

inefìinguibile , come quello dell'altare del tempio di

Giunone Lacinia , &feruì per motto l'infcrittione

à'effo Tempio yche giraua per lo fregio del architra-

ue pojlo [opra le colonne ,Ivnoni lacinia e di-

c ATVM . Lt quefia imp) efa , hcbbe bella frcfem^^.
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ancor che hauefje bìfogno di qualche letterato , che

dichiarajfe l'ìfloria à color che no fanno più che tatOm

Fu ancora un poco ampoUofa Vlmprefa del Signor

Luigi Gon'xagaychiamato per la brauura BjìdomoH"

te . Jlquale il di che Carlo Quinto Imperatore /e-

ce l'entrata in Mantoua,porto una foprauefle dira^

fo turchino , fatta à quadretti , i quali alternati , à

due,d dueyluno moflraua uno fcorpione ricamato ^et

l'altro un brcueche diceua , Qji vivens iaedit

MORTE medetvr. Effcndo U proprictà deUofcor^

pione 3 di medicare il ueleno quando egli è ammax^
%atOy& pofiofopra la piaga ; uolendoyche s'inten^

dejfe , ch'egli haurebb'ammaxj^to chi prefumeffe

d'offenderlo, riualendofi del danno dell'offefa conia

morte del nemico,

Hebbene un alerà il medcftmo Sig, Luigi di Gon-

T^gaschefu molto più bella , &' ciòfu y che effend'-

egli uenuto cofoldati imperiali all'
ajfalto diFj)ma,

fra la porta burella & la Settimiana , doppo già

prefo il borgo di S. Tietro,per Cardire de foldati di

quella bandiera , ó^ miferabilmente faccheggiatA

i^oma da TcdeJchi,SpagnuolÌ3& Italiani, ch'aderii

nano alla parte Cefarea , egli diceua y che il faldato

dcuc hauere per fcopo la fama , h buona ò trifla

ch'ella fi fia y quafi dicendo y che la prcfe dìBj)^

ma & la rouina , ancor che foffe abomineuole ad

ogni buono Italianoypenfaua nondimeno che gli do^

ueffc darfama &riputationeyet per qucflo fi inutn^

to l'impnfa del tepio di Diana Efefiayil quale efen^

do Mrucciato daun'huomo defiderofo difama ^n^

£ 4
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curando/i ch'ella fuffe pefiima3& empia , per hauer

difirutto la più bella cofa del mondo
^
glifu fatto da

Greci un difpettOyche non ji nominajfe mai il nome di

lHÌiComefceleYatiliimOy& ahomineuoleiU mottofuo

diceua , AmRVTHA clakescere fama. Il qual

motto glifu poimeffo da me y&fu approuato , &
lodato da lui& da altri^hauendone effo poflo unal^

tronche non ci parcua cosluiuo^cioe ^Sive bonvm,
SlYE MALVM^FAMA EST.

T>{efeci ancor'io una^chaucua deìTalticro , al S,

Mnrchefe del Vafìo , ancor che fuffe d'honefio prò-

fofito y perche dicendo S, Signoria , che erano molti

nel campo fuo,i quali per gli circoliyCt ne gli allog-

giamenti prefuntuofamente diceuano , llSig. Mar-
chefe potrebbefare una grojfa incamiciatay ò unaf-
falto à un forteyb combattere à bandiere (piegate al-

la prima occafìone , ò ejpugnare il tal caflello ^ mo-
Arando molto fapere y</jr molto ardirecon le parolcy

& tajfando quafi il Capitano per ceffante,& ch'egli

diceuayche quefli tali quando infìauano i pericoliy&'

hifognaua che mofìrafjero prode^^^y^^ menaffero le

mani , taceuano , & non compariuano al bifognOi

quando effoft trouaua con la Jpada in mano . Ter
ejprimere queflo fuo concetto io dipinfi quello iflru-

mento mecanico , // quale ha molti martelli& una,

ruotaychcfa grande flrcpitOyet fi mettefopra i cani-

panili al tempo delle tenebre ne'giornifantiyper dar

fegno de gli ufficij fieri in cambio delle campane ,

le quali in quel tempo per commune inflituto à ri^

uerenxa della morte di Chrifto nonfuonano , & in
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luogo d'effe fupplifce al hifogno lo flrepito che fit

quello tale ijirumento , il quale in uerità ha una bi-

'zana prefen'xa i & il motto fuo dice , Cvm cre-

piTAT, SONORA siL-Eti T

.

cìoc,quando è il uero bì^

fogno , & che il Signor Marchcfe fulminando con

rarmi entra ne i pericoligli brani& le toghe lunghe

de'corjfrglierì cagliano di timore,& non rijpondona

alle brauure fatte a parole.

ls!j)n lafciarò di ragionarui dello flendardo del

Conte di Santafiore , Caualiero ardito & generofo^

il quale lo portò nella battaglia della Seruia , & fu.

tutto feminato di mele cotogne, laqualefu lantiche

arme delfuo ualoroftpimo Capitano Sforma da Co-

tignoUyper linea diritta arcauolofuo^&'tra qucjle

cotognefcorreua un breue con quefie parole , F r a-

GRANTIA DVKAKT HERCVLEA COI. f.ECTA MANV ,

uoledo fìgnifìcare,che le mele cotogne colte da quel

ualorofijiimo Capitano durano ancora gittando buo-

no odore^alludendo ad ercole, che fimle frutti colfe

ne gli orti delle 'Ejperide , il campo dello flendardo

era roffoy& le mele doro,

Vna bi%arra Imprefa inalberc'^d per fignificare

l'animo fuo,quel ualentc Capitano Borgognone, che

feruiua trancefi,chiamato Monf de Gruer ,fratello

delfamofo Antonio Baffeio detto Badi de Digeon ,

offendo queflo Gruer innamorato d'una Dama , al-

quanto ruflica & reflia,per hauere anco un marita

fimile à lei , ma fopratutto auaro ; nel moftrar de-

fiderio di uolergli compiacere,gli metteuano taglia

di cofc difficilifper ej^rimere,ch'era perfar ogni cofa
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in fodisfattiunc dellappetito loro,fece fare nella fo-

prauefia fiia^et nelle barde di tutti gli huominid'ar^

me della fna coìnpagnia,una femina faluatica pelo-

Jifiima del tutto,eccetto che nel uifo,lac}uale fi tira-

uà adietro per lo nafo con una corda un Bufalo ,
Ó'

appnffo gli ueniua unhuomo pur pelofo con un

gran bafione uerde broncoluto in mano,lignificante

il marito della Dama,quafi che sfor^affe il bufalo à

caminarc y & il motto ji leggeua , Menatemi ex

NCN TEMETE . uolcndo infcrirc , che farebbe ito pa-

cificamente doue epi haueffero uoluto , perche per

fua dijgratiafitrouaua attaccato per lo nafo'.faceun

quello anJmalaccio un bel uedere, accompagnato da

quelle due figuracce,et fu comportata la forma dell*

huomoyejjcndopiù tofio monfìrucfa,che humana.

Fu un gran Signor , noflro padrone , innamorato

d'una Dama, laquale per propria incontinen'x^i non

fi contentaua de fauori del nobilifiimo amante , e^
fratticandole in cafa un giouane di nation plebea,

ma per altro affai dijpjfìo della perfona , & non

brutto di uolto,fi fattamente di lui/inuaghì,ch'ella

(come fi dice) ne menaua fmanie,& per ultimo in-

degnamente lo riputo degno del fuo amore, Fenne
ajjai tojìo la cofa all'orecchie di quel Signore, forfè

falcfandofi ptrfeflefja la donna ,per glinconfide-
rati,& poco honcfli modifuoi, di che egli efiremifii-

inamente fi fcandali'2^y& commandommi ( che ben

comandarmi co ogni Jicurtà poteua jch'io gli faceffc

un'Jmprefa deli'ìnfraferitto tenore. Ch'egli ueramete

fi tencua beato, efiendo nelpcjfeffo di cotanto bene ,
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ma aveortofi fot d'ejfer fatto compagno di perfona

fi uilc y li pareuajche da unfummo beneyfojjeridot^

to in eflrema miferia z^ dijpiacere . lofopra qucflo

foggetto 3 feci dipingergli un carro trionfale tirato

da quattro caualli bianchiy&fopra ui era unlmpc-
rator trionfante , con uno fchiauo negro dietrogli

,

che fopra il capo gli teneua la laurea all'antichi

Bj)mana , ejfendo lor coflume per ammor:^r lafu-

perbia,& uanagloria dell'Imperatore , di mettergli

apprejfo quello fchiauo . Era difopra il motto ytolto

da Giuuennalcy cioè y Serws cvrrv portai vr eo-

DEM . Volendo dire , bench'io habbia il fattore da

quefla gentildonna, non miaggrada pcròycjfendomi

commune con fi ignobile& infimo fcruo. Vlmprefa

hebbe beliipima uiflain pittura yZ^ à quelgentilipi^

mo Signore grandemente fodisfeci ; la feci poifcol^

pire in una medaglia d'orOy&'fH anco tolerata l'ef-

figie deU'huomOyda chi èfcropulofo compofitor dell*

Imprefeycffendo in habito ftraordlnario,

DoM. Qjiefla certo mi piace ^ perche l'anima del

uerfo d^ Giuuenale le dà la ulta . Ma ditemi Mon-
fignorCyi Signori Cardinali , co' quali hauete fi lun^

gamente pratticatOyfoglion eglino portare Jmprefe ?

Gio. Si ueramenteyquoTìdo ejsifon principi nobi-

li, come fu il Cardinale ^fcanio , il qualeyhaucndo

meffo ogni fuo sformo in Conciane y perfar creare

Tapa Federico Borgia , che fi chiamò Aleffandra

Sefio y non flette molto , che ne gli effetti grandi

lo trono nonfolo ingratOyma capital nemico; ferchcy

per opera del detto , &per liperuerfi difegnifuoi^
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fu [cacciato da Francefili Duca Lodouico da Mila-

no,& fetida ponto intralafciare lodio^non reflò mai

di ferfegnitar cafa SfoY':^fcayfin che nonfuron tra-

diti ^ (pògUati dello flato ,& condotti prigioni in

Francia . In queflo fropofito fecefare Monf^-fca-

nio per Imprefa rFclifìidel Sole , // quale fifa per

Interpofitione della Luna tra ejjo & la terra yuolen-

do intendereyche (i come il Sole non rijplendeua fo-

fra la terra per l'ingiuria et ingratitudine della Lu-

naria quale da fé non haucndo luce alcuna , tutta

quella che ha, la riceue dal Soley& nell'Eclijfe la le-

na al benefattor fuoycome ingratifima . Cofi Tapa

^lefjandro Vhaueua pagato d'un fommo beneficio

riceuuto con grandifiima ingratitudine, il motto di-

Ceua yT OTVhi ADIMIT , C^VO INGRATA REFVI.GET.

DoM. Certo queflo Tapa ^lejfandrofu un terribile

& peflifero monfiroyquafi per tutta la nobiltà d'i-

taliayft come ho uiflo nella uoflra ifloriay &m ma-
rauiglio manco di tanta ingratitudine uerfo Monfi-

gnorjifcanioychefu per un gran tempo Vhonor del-

la corte Ejìmana , hauendo alcuni Tapifucceffori à

luifeguite le medefime pedate y il che chiarijyima-

mente appare dìfcorrendofopra le uite de'Vontificiy

chefon uenuti poi . G i o. Vlnuentionefu attribui-

ta à M. Bartolomeo Saliceto, nipote del chiarifiimo

lurifconfulto Bolognefe y ch'era ^mbafdatore del

detto Cardinale apprejjo il Duca Lodouico , Vso il

detto Monfignoreyinnanxj il tempo delle fue rouine,

certe nuuole illuminate dal Sole , quafi informa di

far l'arco baleno , come fi uede [opra la porta di
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fanta Maria della Confolatione in f^ow^, ma perche

ella èfeni^ anima, ognuno la interpreta àfuo mo-
do,& per dirittoi& per roucrfcio,

Ippolito da Efte Cardinale da Ferrara y c(/o del

medefimo, che ha il medeftmo nome hehbe per Im-

prefa un falconejchefofteneua con gli artigli i con-

trapefi d'uno orologio , come fi uede dipinto fu la

porta del palco delle Terme di Diocletiano,& non ui

mifje motto,perche uolcua intendere ,chelojpex^Y

la parola delfalcone,chefaceua lefue cofé à tempo,

& uiene ad hauere quella medefima menda ilfal-

cone,che ha il diamante della cafa de' Medici,&• ol-

tra a quel falcone , portò ancora per Imprcfa amo-
rofa un camelo inginocchiato carico d'una granfo-

ma,con un motto,che diceua .^o\^ svffro mas de

LocLyE pvEDo, Volendo dire alla Damafua,l<lj)n

mi date più grauez^ di tormento, di quel chepoffo

fopportare,effendo la natura del camelo,che fponia-

neamente s'inchina à terra per lafciarfi caricare,&
quando ftfente addoffo pefo a baflan^a , col leuarfi

pgnifica non poterne fopportar piti,

Doppo la morte d'^fcanìo,& del Cardinale San

Ceorgio, furono fuccejìiuamente il Cardinale Lodo-

uico d'Aragona ,<^ Sigifmondo Gon-2^ga ,i quali

pentendofi d'hauer creato Tapa Leone,Vunoche fu

dragona,porto una tauoletta bianca, con un breue^

che la giraua à torno, dicendo . meliorfortvna
N OT A B IT. come fi uede in più luoghi nella fala del-

la rocca di Tsljpi.

£.t il Gono^ga portò un cocodrìUOi con un motto.



R A G. DE LL' IMPRESE
the dìccua . Crccodih lacrimae , favole pajja^

te in prouerhio , per fignificarc la fimulatione

di coloro , cht hanno belle apparente d'amore,

^ ìieWintrinfcco hanno il ueleno dell'odio di ma-
le affetto.

Sono poi fiati duo luminaria magna della corte

Ternana , due giouanil un dietro all'altro , Ippo-

lito dv Medici ,& ^lejjandro Farnefe ; & perche

di quello hahbiamo narrato lafua imprefa peculia-

re dello Inter omnes , della cometa j <& auella deW-
cclipfi della luna , narreremo hora quelle del Car-

dinal Farnefe , che fono fiate tre , cioè , un dar-

do chefcrifce il ber':^glio , con un motto Greco,chc

diccua 5 B AA A*0 Y T li 2l . che uoleua dire infuo

linguaggio iCh e bifogna dare in carta, i&fu Inuen-

tione delvoeta Mol^a Modoneje , ilqualfu molto

amato , c^ largamente beneficato , cofi dai prefati

Medici y coinè da queflo Farnefe,

Lafeconda fu una, chegli feci io , fecondo la ri-

thieflafua,cernefi uede nellefuperbe e^ ricche por-

tiere di ricamo.Etfu dicendofua Sig,^euerendifi,ne

i primi anni delfuo Cardinalato , che non era ancor

rifoluto , quale Imprefc doucfje portare,<& cWio ne

dvuefiitrouaruna conforme à quanto midiceua,uo-

lendo dire , che projperandolo Dio , &• lafortuna ne

gli occulti dcjidertjfuoi ,che al fuo tempo gli pale-

fercbbe con una chiara Imprefa . Et io gli feci per-

ciò un cartìglio bianco , con uno breue attorno che

diceua , VOTIS SVBSCRIBFNT FATA SEC VNDIS . T*fK

-

éhefì come il motto fu giudicalo al propofito^cofi la
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pittura ha bella apparen-^^a,fecondo che hauete po~

tuto uedere al Mtifeo , alla [ala dedicata alla Firtiu

yltimamcnte quando da Tapa Vaolo Tcy'zo fu

mtndato Legato in ^lernagna , col fiore de'foldati

d" Italia 3 in aiuto di Carlo Ojmto Imperatore , per

domare la peruerfità de'Tedefchisfitti in gran parte

Luterani, & rebelli alla Ccfarea Maeflàyglifeciper

Imprefa il fulmine Trifulco , che è la uera arme di

Gioue, quando uuol cafligare Varrogan'Xd , <& poca

religione de glihuomini ^ comefece al tempo de'gi-

ganti i col motto y che diceua. Hoc vno ivpmtR
vLTOR . ^4(iimigliando lefcommuniche al fulmine

y

il Tapa à Gioue. Etcoft comeft ucde in buona parte

quefli aiuti , che nel principio della guerra furono

molto opportuni , Carlo V, confomma gloria ri^fcì

uittoricfo & inuittijìimo.

Mefjer Andrea GrittiVroueditore alla guerra de

signori Venetiani , fu di chiarifiirna fama dal prin-

cipio alla fin della guerra^cbe duro otto anni^(^ per-

ciò merito per lo fuofraco ualore d'effer creato Vrin^

cipey& Doge dellafua B^ep, In quel tempo ^ che per

fua uirtàfi ricuperò Tadoa , & la difcfe dall'impeto

di Majìimiliano Imperatore^che haucuafeco tutte le

nationi d'Europa i portò una magnanima Imprefa,

che fu inuentione di Meffer Giouanni Cotta , cele-

bratifimo Voeta Veronefé , ^ fu il cielo col :^o-

diaco &fuoifegni , foflenuto dalie fialle d'atlan-

te, come figurano i Voeti , chefla inginocchiato con

la gamba fmi/ira,& con le mani abbraccia il cielo ,

con un breue che riefce fottouia , Svstinetnec
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T Mise IT.Ancor che cffo signore,come modefio non
lo portujfc in publico perfuggir l'inuidiashcnche gli

piactfje molto , & foffe ben lodato da ognuno . Et

ancorché atlante habhia forma humana,fnrfi può

tolerareper cjfer cofxfauolofa.

Tslon 'merita d'
efferpaffata con ftlentio la Signo-

ra ]fabella )ìs\archefana di Mantotìa, che fempre fu
per lifiioi honorati coflumi,magnifìcentif^imai& in

diuerfi tempi della ulta fua hebbe narij affronti di

fortuna yi quali gli diedero occafione di fare piti

d'un Jmprefiy&fra laltre accadde che per fouer-

chiù amoreiCheportaua il figliuolo fuo il Duca Fe-

derico ad una gentildonna iallaquale egli uoltanct

tutti gli honori,^ fauoriiCffa refio come degradata,

^ poco filmata , talmente chela detta innamorata

del Duca caualcaua fupcrbamcnte accompagnata

per la Città dalla turba di tutti gli gentil'huominiy

che erano foliti accompanare lei , & di forte , che

non reflarono in fua compagnia , fé non uno ò due

nobili uecchi , che mai non la uolfcro abbandonare

,

feria quale affronto effa Sig, Marchefa fece dipin-

gere nelfuo p^la'zjo Suburbano ,chiamato Torto^et

nella corte uecchiajuna bella Imprefa a queflo prò-

fofjtOjchefu il candelabì o fatto in triangolo filqua-

le ne diuini ojpcij oggi di s'ufa per le chicfé lafet-

timana Santa, dal qual candelabro mificriofamemc

ad uno ad unofi leuano i lumi da Sacerdoti, fin che

un fola ui refia in cima yà fignificatione, che il lume

della fide non puh perire in tutto , alla quale mancò
il motto , & io che fui gran fcruitore della detta

signora
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signora uè l'aggiunft & è quefto; Svfficit vnvac

IN TENEBRis , alludcndo à quel di Vergilio , unum

fro multìs. Tortòfimilmente cjuefta nobilifuma Sig,

-per Impreja un rnaxjp dipoli-:^ biancherie quali fi

traggono dall'urna della forte, uolgarmente detta il

lotto^uolendo fignificare , che haueua tentato molti

rìmedij,& tutti gli erano riufciti uani , ma pur'alla

fine refio uìttoriofa contra fuoi emuliytornando nella

fua grande':^ di prima; & porto per Impreja il

numero ijyuolendo inferire , come le fette, lequali

gli erano fiatefatte contra^erano tutte reftate uinte

& fuperate da leijlqual motto ancor che habbiadi

quel uitio detto per innan^iy par nondimeno tolera^

bile in una donna,& cofi gran Sig.

^l figliuolo primogenito del Sig. Marchefé del

Vafto erede del nome & dello flato del Marchefé di

Tefcara , nel quale fi uedc efpreffo fegno dichiara, -

uirtÌ4yper correre allafama & gloria del '^io, & del

padrey& altri fuoi maggiori , andando effo in Spa^

gna àferuire il l^e Filippo y gli feci per Imprcfa il

granfiipite del lauro della cafa d'^ualos,nel quale

fi ueggono troncati alcuni più gro^i ramiy& fra efii

fiuede nato un dritto etgagliardo rampollo ^il qua-

le uà crefcendo molto in altOyCon un motto che dice^

TrIVMPHALI e stipite SVFGENS , ALTA PETIT .

'Et uien tanto più al propofito , quanto che il Lauro

è dedicato a i Trionfi,

Now lafciarò dicontamiunaych'iofeci Vanno paf"

fato al Sig.^ndrea figliuolo del Eccellentip.SigJon

Ferrate Gonzagaiil quale come giouanetto d'indolCf
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f^ f^eraìi']^ di fummo udore , hauendo ottenuto la

condotta d'una compagnia di caualli,mi ricercò dell*

Jmpreja per loflcndardo , & io alludendo a quel di

VcYgilio y Tarma inglorius alha,glifeci uno feudo

y

cuer brocchier rotondoyCol campo biancoy chaueua

intorno un fregio , // quale haueua dentro quattro

piccioli tondi in quattro canti , legati infieme con

quattrofeftoni d*alIoro , nel primo uera il cruciolo

del oro affinatojdel magnanimo Sig^ Marchefé Fran-

cefco colfuo mottoyT^ob A STI me domin£,//^«^/

Marcheféfu fuo auolo paternoynelfecondo il monte

Olimpoycon l'altre dellafede del Duca Federico fuo

z^Oyò" nel ter'xo quella deli'auolo materno y Andrea,

di CapuayDuca di Termoli, ch'era, come difopra ho
'

detto yun max^ di partigiane da lanciare yCol motto

che diceua yYo?.riBvs non deervkt .Tsl^el quar-
' to era il Cartiglio delsig, fuo padre ifen^a corpo

y

cioèy'NjcJpeynec mctUy& giraua per l'eflremità nel

rampo bianco dello feudo intra l'alloro un breue d'o-

royche dieeuà y VlRTVTlS TROPHAEA NOVAE NON DE-

CENER ADDET . Volcndo dlrc y ch'cgU non tralignerà

da fuoi maggiori y ma aggiungerà qualchefuaglo-

riofa & peculiare Imprefa . Ft quefia inuentione

fece uago uedere nello flcndardo colfuo honeflo &
moderato fignificato . Dom. E popihile^Monfignore

che quefli uecchi Capitani , (èr Vrincipì non por-

tajfero qualche arguta Imprefa ? Tar che quefli Si-

gnori 3 &- injpetie quegli di Milano , per un gran

tempo nonfapcffcro ufcir difempreuiuiy di Buratti

,

klorft > Moraglie , Streglie , Scopette , & fm'il
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trame , con poca uiue'^rxa di motti ,& forfè trop^

pò arrogante ftgnifìcato . G i o. 'Egli è nero , ma
pure ce nefono flati alcuni ^che hanno hauuto del

buono , & deWelegante , comefu quella di Galeax;^

^0 Vìfconte , che edifico il caflello , il barco ,& il

ponte di Vauia^opra pari alla grande'Z^a ded^oma^

ni: effo portò il Tii^ne affocato 3 con fecchie d'ac-

qua attaccate , uolendo dire , che ejjo portaua la

guerra & la pace
^
poi che con l'acqua fi jpinge il

fuoco ; uero è che glimancò il motto.

Ma quella del Conte "hljcola da Campo baffo , d

memoria de'noflripadriyhebbefuggetto & animayil

quale flando al foldo col gran Duca Carlo di Bor-

gogna^non fi curò d'acquiflarfama di notahil perfi^

diajper uendicarfi d'una priuata ingiuria, & ciò fu
perche per un dijpiacere in una confulta di guerra,

dal Duca Sig.fuofouerchiamente colerico rileuò una

grojfa ceffata , laquale mai non fi potè dimenticare,

riferuandola nellofdegnato petto , alla occafione di

poterla uendicare,etcofifece doppo un gran tempo,

alla giornata diNansì^nella quale auisò B^enato Du^
ca di Lorena , che non dubitajfe d'ajfaltare il Duca

con gliSui'i^ri , perche egli con lefue genti d'ar-

me non fi farebbe moffo à dargli aiuto^ma fi ftarebbe

à uedere , & in quel conferto reflò fracaffato e^
morto il Ducay & effo Conte ISlJcola addYÌxj:òlafuA

bandiera uerfo Francia , accoflandofi al l(c Luigi,

sporto poi nella bandiera fua figurato un gran

pe%jo di marmo d*una antiquità rotta per me%(>

dalla for%a d'un ficofaluatico , ilquale col tempo

F 2
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porta roina yficandofi perlefijfure & commìjfure

con lenta uiolen%ai& fofra ui fotta il motto , tolto

da Maniale , c/;e(f/ce«a. Ingenua marmora fin-

DiT cAPRiFicvs. d^ /« vcfutata qucfta Imprcfa

nonfolo bella diuìlìayYna molto esemplare à i Trin-

cipiyche no debbano per colera uillaneggiare iferui-

toriymafiimamente nobili& d'importane^,

Dom. Qjtefiafu una gran uendetta , ma ìgnomi^

niofa y & mi parue quafi fimile à quella del prete

Vjnaldo da ModenayCappellanoyfottomaflro dica-

fay& alle uolte cameriero di Chriflofaro Sboracen-

fsy Cardinal d'Inghilterra yil quale hauendo riceuu^

to alcune uolte[opra l'ingiurie diparole di fiere ba^

flonate dal Cardinaleych'era capricciofoy&gagliar-

'*- do di ceruelloyper uendicarfene crudelmente iauue-

lcnoy& ammaT^ ; & confeffando poi il delitto yfu,
' (quartato al tempo di Leone in Bj)ma, Bafla che non

fi deue giocar di mano in neffun cafo ccn huoìnofat-

to, perche bifugna amma'xj^re o lajfare ftar di bat-

tere , percioche alla fine ognhuomo offefo penfa alla

uendetta per honorfuo.

G I o. Sowo alcunigrandi , che nelle Imprcfe loro

feguono la conformità ò del nome ò dell'arme loro,

come fece ilgran Matthia Coruino yB^e d'angaria,

il quale portoli coruo per Imprcfayuccello difor'za,

ingegno ,& uiuacità fingolare ; e^ chi porto l'arme

propriayComefu il Sig.Giouanni Schiepufenfcyfatto

BjdYngheria perfauore di Solimano Sig.de'Tur-

chiy& per ajfcttione d'alcuni Baroni del B^egno co-

ronato in Mba regale ; cjfo portò per Jmprefa una
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Lupa con le poppe piene , che fu ancora trarrne del

padre , ma egliui aggiunfe il motto compoflo con

conueneuole argutia dal signor Stefano Brodericù

gran CanceUiero dell{jgnOyche diceua^ Sva alie-

na ove PIGNORA NVTRiT , uolcndo dìrCy chericC"

ueua ìngratia quegli ancora che gli eranoflati con^*

trari.

lo m'era quaft fcordato didiruiuna , che ne portò

il S, Francesco Maria della ^ouereDuca d'Vrhino,

dapoichecon le fue mani amma-:^ il Cardinal di

Tauia inB^auenna yper uendicare l'importantifiime

ingiurieyche da lui haueua riceuuto , 'Et fu un Leone

rampanteidi color naturale in campo roffoy con uno

fiocco in mano ,& con un breue , che diceua , Non
DEE ST GENEROSO IN PECTORE VIRTVS.(^/m fw-

uentato à fimilitudine di quello , che porto Tompeo
(come narra Vlutarco) dal Conte Baldaffare Cafli^

glione y il quale interuenne col Duca alla morte del

detto Cardinale y ancor che il Duca non uoleffe far

molta moflra di quefla Imprefayperfuggir rodio ó*

l'inuidia de'Cardinali,

il signore Stefano CoIonayualorofo et Magnani^
mo Capitan Generale del Duca Cofimoyportando per

Imprefa la Sirenayantico Cimiero di cafa CoIonaymi

richicfe alla domeflica come compare , ch'io gliera »

eh io gli uoUpi fare un motto per appropriarfi per

Imprefa la detta Sirenaycomune àfua cafa ,& cofi

conformandomi col fuo generofo pcnfiero glifeci ,

Conte MN IT tvta veocllla s,P^oledodireyCh'egli

J^rc^^ua rauuerfità , come confidatoft nel ualor

fi
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fuo itici modo che quella cot fuo nuotare fupera

ognitemfefla.

Veci ancora per rouerfcìo d'una medaglia , che

fuòfcruii'e per ricami, & altre pitture^aWEcceìIen.

Signora Duchtffa dìVioreni^a , una Tauona infac-

eia,laquale con Tali alquanto aliate cuopre i fuol

fauonciniy tre alla deflra ,& tre alla fini/Ira, con

un motto che dice , Cv^m pvdore laeta foecvndi-

TA s .alludendo alla natura delTucellobiquale per ^

ciò è dedicato a Giunone Bucina del Cielo ,fecondo

l'opinione de* Gentili,

D o M. Ditemi Monf, poi che hauete numerato di-

fcendendo dal fommo al baffo , quafi tutti i famofi
principi,^ Capitanii& Card, ecci neffun altrafor-

te d'huomini e habbia portato Imprefc ? G io. Ce we

fono yCt fra l'altrialcuni letterati a miogiudicio del-

la prima clajje^cioè M, Giacopo Sannazaroyil quale

effendo fieramente innamorato , & filmando che ciò

glifufje honore , con allegare il Boccacio , che lodò

Guido Caualcanti , Dante,& Meffer Cino da Viflo-

ia i [èmpre innamoratifino d lefìrema uecchie^ja,

flettefempre in afpettatione d'efferericompenfato in

amoreiCome gliauuenne ,& portò per Imprefa un
urna piena dipietruxj^ ^^^^ 3 con una fola bianca,

con un motto che diceua, A? Qjv ABIT nigras can-
dida SOLA DIB s , uolendo intendercyche quel gior-

no chefarebbe fatto degno dell'amor della fua da-

ma y haurebbe contrapefato à quegli che in ulta

fua haueuafempre negri& difauenturati. Et queflo

Mliudeua all'ufan':^ degli antichi , i quali foleuano
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fegnare ognuno ilfuccejjb delle giornate loro buo-

ne & cattiue con le fìetru^^e nere & bianche , e^

alfine dell'anno annouerandole sfaceuano il conto,

fecondo quelle che gli auan'zauano,fé l'anno gli era

flato projpero o infelice ,Qj4efla Imprefafu bellay&
domandandomene ejfb parereygli dijii, ch'era beUif^

fima y ma alquanto fconueneuole , perche l'urne de

gli antichi foleuano effere , odi terrari) di metallo,

& perciò nonftpoteua figurare, che dentro uifuf"

fero molte negre,& unafola bianca,per non poter ^

effere tra/parente

,

allora egli urbanifiimamente rijpofej Egli è uero

quel che dite,ma d quel tempo Vurna mia fu di ue^

tro graffo , per loquale poteuano molto bene trajpa^

rere dette pietrux^,& cofi con gran rifo gittammo

il motto & l'arguta rijpofia in burla.

Fece una bella Imprcfa M, Lodouico ^rioflojfa"

cendo il uafo delle pecchie,allequali l'ingrato uilla^

no fa ilfumo & l'ammaxja per cauareil mele &
la cera , col motto difopra che diccua , Tko bono

M A L V M . dolendo forfè che s'intendeffe com'egli era,

fiato mal trattato da qualchefuo padrone , comefi

caua dallefuc Satire,

trafmo Bjìterodamo, nato nell'eflrema ìfola d^O-*

landa , all'età noflrafufi ricco di dottrina, &heb*
be fifecondo ingegno , che auan^o ogni altro litte^

rato , come fi uede per l'infinite fue opere , per la

quale autorità di dottrina portò per Imprcfa un ter*

mine,difignificato alquanto altiero,uolendo inferì-'

re, che non ccdeua d neffmi altro fcrittore , coììic

F 4
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anche il Dio termine , non uolje cedere à Gioue in

Capìtolio comeferine f^arrone , & il fuo motto fi4

quejio y Vel lovi CEDERE NEsciT . Vu 'Evafmo

amicifiimo di Tomafo moro Inglefe , huomo di pari

celebrità d'ingegno , alqual domandando Brafrno,

qual [enten'xa gli farena che fieffe bene da mettere

fopra la porta dello fludioòfcritto io fuo^argutamen-^

te rijpofeyche uifarebbe propriamente conuenuta l'i^

magine d'Apelle,il quale dipingeffe^et marauiglian^

dofi di ciò Erafmo , replicò il Moro perche non ? poi

che effo spelte diffe ,Nvlla dies sine linea . I/-

qual precetto è da noi molto bene offeruato , poiché

fcriuendo fate flupire il mondo delle uojìre innume^

rubili opre.

Torto ancora il dottifìimo M, Andrea ^4lciato 9

noueìlamente paffato à miglior uita , il Caduceo di

MtrcuriOiCol corno della diuitia della Capra ^mal-
tea yuolendo fignifìcarey che con la copia delle dot^

trine,<& con la facuità delle buone littere delle qua-

li fi figura Mercurio padrone,haueua acquiflatode^

gno premio allefuè fatiche ,main nero quefia bella

Imprefa haueua bif^gno d'un anima,

DoM. Et uoi Monf, che ualete quel che ualete »

f^ farete forfè filmato più doppo morte che hora ,

perche con la morte uofira e efìinguerete linuidia,et

La uera gloria uiene à chi la merita doppo la mor^

tCjportafìe mai neffuna lmprefa,che habbia corpo ?

Tercioche affai hauete detto difopra dell'anima, che

uoi portatefen'^ra fugetto del Fatoprvdentia mi-

nor , come fi uede & nelle eafe uoftre i&nel
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Mufeo , in ogni ornamento d'apparato uofiro di ca^

fa . Gio,

Certo io ho defiderato molto trouarne ilfuggetto

che habhia del buono^ma non Vho mai trouato , an^

cor ch'io habhia conofciuto per prona y che il mot-

to è più che uerifiimo . Terche chi penfa con ogni

diligen':^ mondana trouare fchermo alla fortuna-

che uiene dal cieloyche cofi fi uuoVintendere ilfato ^

che non è altro che uolontà diuina , lacuale ha piti

for'xa che la uirtù , & folertia humana , s'inganna,

molto, E ben ueroyche in mia giouentìi ejfend'io pre-

fo d*amore in Vauiayfui nece[aitato per non far peg-

gio apprendere un partito dannofo perfaluar la ui^

ta s & uolendo moflrare la necefiità che mi sfor'^,

feci quell'animale che in Latino fi chiama Fiber Po-
ticusy& Caflore in uolgareyilquale per fuggir dalle

mani de* cacciatori , conofcendo d'effer perfeguitato

per conto de' teflicoliy che hanno molta uiriù in me-
dicinayda fé fiejfo,non potendofuggir

y
fé gli caua co*

dentiy& gli lafcia à i cacciatoriyCome narra Giuue-

naie . Con un motto difopra che diceua in Greco,

A NAr KH , cheuuol dire necefiitày alla quale yfi

come fcriue Luciano , obedifcono gli huomini , e^
gli Dei,

Vltimamente ho fatto unlmprefa , a richiefla di

M. Camillo Giordani iureconfulto , dicend'egli che

flaua neìTanimo fuo ambiguo & fojpefo di prendere

un certo partito ,& che per rìfoluerfi najpsttaua.

parere& confulto dalToracolo . ttcofifccila Sfin-

ge de ^lì Egitti] , cheftiole interpretare gli £.nigmi
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^ le cofe aflntfe,col tempoyilquale èfignificato per

un Serpentesche fi inghioitìfce la codaycol motto che

(//Ve, InC E RTA ANIMI DECRETA RESOLVET.

Tortane ancora una al propofttofuo il Caualiero

Baccio Bandinclli,molto eccellente lìatuario Fioren-

tino^Hquale perfua uirttiy&' famofe opereyè riufci-

to &• nobiley/!r riccoy & gratifìimo al Vrincipe , //

Signor Duea Cofimo . La quale Imprefa è una groffa,

mafja di finitimo crijìalloyilqual pededa unaajprif-

firna hal'7;a di montagnayCon un motto che dice , Ek
GLAciE CRisTALLvs 2v A s i , Tcflimonio della fuA

molta modcflìa y & preciofa uirtù . Et quejìa Im^

frefa è inuentione di Mefer Giulio Giouio mio coa-

iutore c^ nepote,

Hanne fimi/mente fatta una per fé medefimo il

detto mio nepote M, Giulio , con laquale s'inaugura

accrefcimentoyCome merita ilfuo letterato ingegno ;

figurando un albero inejìato con un motto Tedefco,

che dice yWvAs got y vii .Che uuol dire y Qjdan-

do Dio uorrà , queflo mio nefio s'apprenderà sfio-
rirà, DOM.

Se nonfoffe prefuntione io ui direi Monf.una cWio

hofatta per mcyancor chel'hnprefe fi conuengano à

ferfone di maggior pregio, che non fono io, Gio.Et
ferche non (ìanno elleno bene a uoi<ditela pureficu-
ramente y the infino adhora uiafjoluo d'ogni biafimo

diprefuntioneyche perciò nepotefle incorrere, Do^f.

^(iicurato dunque dall'autorità (&fauor uofìroy di-

coyche Holedlofignificare un mio concetto affai mo-
defìo hofatto quefta Imprefa^et è^chenon potend'io



DI MONS. G IO VIO. 4(^

flare nella patria mia Tiace:^,con quella tranquiU

litày& cotentexj^ d'animo^ ch'io uorrei^mi ho elet-

to perfeconda patria quefla fioridifìima Fiorenza

y

oue iofpero proj^rare[otto quefìo liberale & giu-

dìciofo Trincipc . £t cofi ho figurato un'albero di

pefcOyCarico difrutti . Il quale albero non hafeli-
cita nel fio terreno natio^per ejfcruelenofoyma tra-

piantato poi in terreno lontano (^fertile prende fe-

lice meglioramentoyCon un motto che dice. Trans-
LATA pROFiciT AKBos . G IO , ucfla uoflra ìm-

prefa , Domenichi tnio , ancor che (ìa ingegncfa &
difcreta , midijpiace per due conti . Dom. Di gratta

Monfigncre fiate contento dire perche . G i o. l!uno

è perche, fé ben mi ricordaycUa è già fiata inuentio-

ne di M.Andrea Alciato negliemblemi fu oi, l'altro

perche non conuien molto à uoi , chegià nonfete uoi

pianta uelcnofaj(& tale che non haueflc potutOyUO-

lendoyfar ancorfrutto nel uoflro natio terreno:fi che

fc farete à mio fenno yuene prouederete d*un al-

tra yche piùuifi confaccia. Dom, Orsù dunque ha-

uendo uoi fatte tante Imprefe ad altriy non mi uole-

te effer cortefé d'una delle uofire uiuifsime & argu-

te iVercheinucrità ne anche io mifodisfaccio mol-

to della mia del pefco. G i o. si ueramente uoglioy&

non già per pagare con fi poca cofa la gran fatica

che durate nel tradurre le mie ifìoric . Et farà forfè

quefìa piàconueniente aWhonorato propofito uoflroy

perche neWadoperarui uoi tanto con l'ingegno nel-

le buone Ittterc , uoi ui affomiglierete al uomero

dell'aratro , ilqualeper lo lungo ufo diuenta lufira
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et forbitoycome fé fuffe d'argento s^- fero farete un

uomero con un motto che dica, Longo splende-

SCIT IN VS V.

'OoM,Feramente ch'io rn affatico uolentierìyetfon

tuttauia per efferciiarmi fin che uiuo , conj^eran^a

d'acquiflar qualche Jplendordi fama ; &in quefto

almeno imiterò F,S,F^euerendijiimay che col conti-

nuo fludio s^èfatta immortale , laqual cofa nonfuc-

cede fero a molti , Ma ferche io non fonfolo à fer-

uiruijnon uoletc uoifare anche unfauore à M^eri
\amfuccio da Volterra^, che cofi gentilmente tra-

fcriuc le cofe uoflre y (^lo merita fer ciò, <& per lo

fuogenerofo ardire yil quale ha nuouamente am-
maxj^to ilfiiO nimicoydal quale haucua riceuuto la

inefriabile& grauifiima ingiuria . do. /o haueua

già fcnfato à queflo,& ho compiaciuto, dicendogli,

cha aggiunga all'armefua^ che è un grìfon negro in

cafo d*oroyun fugnale in mano al detto grifone, &
che ui metta quefio motto,V'tL cvm pericvlo decvs

TVERi . DoM. Haurefie uoi Monfignore da raccon-

tanni fìu qualch'altra bella Imfrefa ? ferche io non

uorreigià che quefla fefta cofi tofto finifce. G i o.

Veramente non me nefouicne fiii neffuna y la quale

hahbia del buono , ne uoglio , come iofono ufato di

direyguafiare la coda al fagiano , acco'^j^ndo cor-

niole con rubiniyflafme confmeraldi ,& berilli con

diamanti;<& ben ui dourebbono bajiar quefle ch'io ui

ho raccontate,^ douete ancor haucr còfapione ali*

età mia , nella quale la memoria fuol fatir difetto ,

ancor chefinadhora^ la Dio gratia , io non lo fenta.
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DoM.Io conofco Monfig, che mi hauetefatto pia

del douere ,& fo che chi uedrà in ìfcritto quel che

uoi di quefla materia hauete ragionatOy dirà che ne

ne fono infinite d'altre belle^ma uoi potretefcufar-*

ui,& direccome hauete detto nel libro de gli Elogij

degli huominifamcfiin arme^frefcamente publica^

tocchefc pure [e nefono tralafciate , ciò non è fiato

colpa uoflraymaper difetto di non kaiser ritrouato

i ritratti in gran parte per cagione di chi non s'è

curato dì mandargli al Mufeo , à quella beila

compagnia di tanti Eroi . Etgià tnè capitato alle

mani un Bj)magnuolo^ilqualcfi lamenta^ che negli

£logif non ha ritrouato il Caualier della Folpe y ti

qualfufi gran ualent'huomo, alferuitio de i poten-

ti(ìimi Signori Venetianiper l'honor d'Italia , ma io

l hi) confutatoydicendogliycWio era certo che ilsig.

Caualier non s'hauea fatto ritrarre , per effere al-

quanto deforme di uolto , effendogli honoratamente

fiato cauato un occhio in battaglia , &• che gli hau-

rei procurato ricompenfa in queflo trattato dell'Im-

frefe; le dimandai dunque s'egli haueua portato al-

cuna Imprefa . Come (difs'egli) non fifa , che por-

taua la Volpe , che mofiraua i denti nella bandiera»

con un motto che diceua . Simvl astv et dentievs

VTOR ? protendo dire , che non bifognaua fcher'xar

feco,perchefifarebbe difefo in tutti i modi y Gio.

Il Caualierfu ualente & uigilante ,& nell'ifloria

noftra non pafjà fen':^ lode ; &per queflo il Senato

Venetiano glifece doppo la mortefua una bella fla^

tua di legno dorata infanta Marina di Fenetia .
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Io no HO già tacermi per l'ultima rimprefa di do-

uanni Chiuchiera klhanefé,chiamalo il Caualicrfa-

mofo su le guerre . Ilquale ne porto una faceta &
YÌdicolofa,à chi la miraua^ftmile aìla predettaJPor-

to cofluì nellafua bandiera pcrmoftrare l'ardita na-

tura fua ualorofa , nell'cffcrcitio de i canal leggieri,

un feroce LupOyche haueua nelle gambe una pecora

frefay&me-za infanguinata nel colloyin atto con la

tefla riuolta addietro^uerfo due grofli cani di paflo -

riy che lo feguono per torgli la preda , de' quali due

luno piùuìcino uoltaua ancWegli la tclìa indietro à

uederefegli altri cani ueniuano àfoccorcrlo^temen-

do d'affaltareft terribil nemico . 'Et Meffer Giouan-

Antonio Mufettola gli fece qucflo motto Latino.

Pavé kt ove s,timent cakes , iktrepidvs maneo.

Vi quella Imprefa molto fi motteggiaua , ó" rideua

il signor Marchefe del f'aflo , ueggendola (piegata,

ma à dire il uero della bofjola de'condottieri ce ne

fono tante, che affoghcrebbono ogni diligente <& la-

boriofcfcrittorc yilquale penfafie di uolerfermarft

in ognipaffo ,doue apparifca qualche ualore &
frodex^ difamofa faldato.
Do M. lo uidi qucfligiorni paffati fopra la tauola

dello (Indio di V, S. il libro , ò quaderno defuol

memoriali , &' hauendolo tolto in mano , uidi per

entro tra l'altre cofe , che si) in cima d'una car-

ta erano notate fei tra lettere & fillabe puntate

tra loro , che mele ricordo molto bene , perche

io ni fantajiicai un pex^ attorno , & non le po-
tei mai intendere . £r effendo V. s» infala con molti
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gentìrbuomini , io non uoUi domandargliene allora^

&• poi chefuron partitij me lo dimenticai , effendo-

mi dapoifermato poco ancor io . Onde bora cbe me
lo ricordo , la pricgo cbe me le dichiari , tanto piit

cffendo elle in materia d'Imprefe^chefotto à loro era

unofcbiffo di difegno^con alcune lettere , <& alcune

parole , G i o . Voi , che allora , <& tanfaltre uolte

hauete uednto cfuei miei foglio quaderni^ cbe uoi

gli chiamate , dimie memorie,hauete ben uiflo^ cbe

fon quafi tutti pieni diparole cofi moT^& appun-

tate per lettereio perfillabe^baflandomi chefcruano

à me foloiche le uengo di uolta in uolta notando per

miei ricordi , Vero fé non mijpecifcate quai fofjero

le letterey & quale il difegno , &• leparole delllm-

prcfa, io non uè lofaprò dichiarare altramente , ef-

fendouenCyCome ho dettoymolt'altre^con Imprefe et

fcbifìi di difegnoy&/en'xaX>oM.Ben dice V.S,le let-

tere erano quefle y& cofi puntate , che col ditto le

uerrò notando fu quefia mano y& V,S, l'intenderà

molto bene. do. sifarò yfate pure , (& ditele con

la lingua, DoM, Vn T>{^. unO,& una B. tutte infie-

me3& puntata l*ultima.Voi un L& un O.purin-

fieme , & col punto in ultimo , Voi Mat. e^
jB. Sen. e^ Ven, Et il difegno era un Soley&
f.tto a quello una pianta d'un erba y che per cf-

fer mal difognataynon sintendeua . Ma V. S. ni ha-

ueafcritto in GrecoAElZaO N,& eranuipoi no-

tate V. L & S*M. lettere fole& puntate.& un

motto d'attorno , che diceua . Dvm volvitvr

isT£. G IO, lo Hi inteft fubito , che mij^ecificajìe
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le prime lettere^ma ui ho lafciato finir , godendo dì

far prona della uoftra miracolosa memoria . Le let-

tere in cima della carta , erano per mio memoriale»
^S' dicono jls^obilis Ioannis Matthai Bembi^Senato-

ris Venctiydel quale quella Imprefa^che noi hauete

hor detta & diuifata com'ellaflia, Verba^come dal-

la parola Greca , che molto ben ui fiete ricordato,

fotrete hauercomprcfoyè quella^che communemente
per tutto chiamano Sempre urna . Le quattro lette-

repuntate^che lejìanfotto ,fono le prime del nome

C^ cognome mio 3 e^ di quei dì Sebaflian Munflero •

ìiora M.Lodouico miojo ancorché ne fia chiariti-

moda già molto tempo^tuttauiauorrei uedereanco

in queflo yfein uoi fi rende [alfa quell'opinione di

coloro yche dicono ^che chi ha gran memoria^non ha

grangiudicio . Vero ucdetehorauoi,fefapete dar

ia fua ejpofitione alla detta Imprefa . Dom. Bilami

fare in fejìejfa cefi finita y & con tutte le parti che

à bella & leggiadra Inuentionfi ricercano, che non

mi conuerrà afj'otigliar molto la gyoffc:^ deWinge-

gno mio per interpretarla . Tarmi adunque primie-
ramente^che quel chiarifiirno <& nobilifi^imo gentil'

-

huomo habbia con quella Imprefa uoluto parlare

non meno a fé fleffo é^ a i fuoi figliuoli & difcen-

dcntiiChe al mondo, do. l^oi cominciate già molto

bene ad entrar per la uia, percioche quefla Imprefa -

intendo che quel gentiihuomo ha fatta dipingere

fopra la facciata ò il frontifpicio della eafa fua in

Vcnetia . Che chi non ha quel difegno , ò quella in-

tention che uoi hauete detto per bora , par chefi

contenti
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contenti dì far Vlmfrefefue o [opra medagliey ofo^

fra fìendardiyO portieri^ò altre cofeftfattCyche non

fono da durarfé non a certi tempi, & da uedcrfi ai

alcune occafioni,(& non da molti. Ma feguite l'ejpo-

fìtione, DoM. Qjiei nomi cofi appuntati, cioèyil no-

me & cognome di y,S,& quello diSebaflian Mun-
fiero, credo io che fien cjuiui collocati da lui per rir

fietto che l'uno & l^altro di uoi ha fatta honoratif-

fima mentione dello fplendorfuo nelle fue ifloric*

Gio. Qjieflo conuiene a for-:^ che cofi fi pigli &
non altramente . Dom. Verha poi , che non ft fecea

mai ne perfole neper ombra, & cofi in Greco come

in Latino,come ancora in lingua noflra, ha nome di

Sempre viva , moflra colnomc peonia proprietà

& naturafuà l'intentione dell'autore;& con le pa-

role che le flan fitto , Dvm volvitvr iste . uuol*

inferire, che fin che'lSole s'aggirerà intorno à i po^

li,faràfempre uiua la memoria& l'obligationeche

egli &• tutta la cafafua haueranno all'amoreuolcxj

xa & alla bontà di V. S,& del detto Munfiero;che

fé ben han fatto mentione di lui per dire il uero nel-

le loro ifiorie , niente di meno un'animo gentile c^
grato,et neramente nobile non può mancar d'aggra-

dirlo,et di riconofcerlo pcrfauore. Verche io,Mon-

fignore , tengo per cofa certa , che chi non moflra

d'hauer caro di perpetuare ilfuo nome& la gloria

fua con la memoria delle cofe gloriofamente da lui

operate , nonfarà ancor mai cofa alcuna degna di

gloria & d'honore ,fe non forfè à cafo,operforx(t>

SÌ come chi non ha caro d'arriuare ad ma Città , è

G
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tiltro luogo , non fi mouerà maiper andaruì,^

non ui anderà né arriuerà mai , fc non à ca^

fo ancor' effo, ò per hauer fallata la uia , ò per cf-

ferui mandato , oflrafcinato , ò portato à for'^a .

Gio. Verijlimo per certo è tutto quello che bora

dite 3 & per qucflo uedete che i uili & plebei fi

come non fanno mai cofa honorata fé non per er-

rore ò à for'z^ come hauete detto , cofi ancora fi

curan tanto deWhonore & della gloria , quanto

I porci delle gioie & dell'oro.

Ma io uengo ben bora confiderando , che uoi

Meffer Lodoidco à quefla Imprefa di quel gentil*-

huomo hauete dato molto migl'ore& più conue-

neuole ejpofitione ^ che quella che io le daua , Ter-
* tioche io interpretaua , ch'ei uoleffe con effainfe-

s rire che'ly Munflero & io con hauerfatta uera te-

Jiimonianxa del ualorfuo , habbiamo fatto che efjo

C^ la cafa fua faranno fempre uiui nel coietto

di tutti i fecoli 3 & farà fempre uiuo lo jplendor

fuo y& chiaro come il Sole , fin che il Sol giri il

mondo . Ma per certo mi piace bora molto più

quefia interpretation uoflra , cioè , che egli non

per fua gloria , ma perfua modeflia ,<& per gran

bontà <& gratitudine dell'animo fuo habbia fat-

ta tale Imprefafopra la fua cafa , per moflrar , co-

me uoi hauete benifimo detto , che egli (jr tutta

la cafa fua ferbano eternamente uiua la memo-
ria deWamoreuoU'xja di ciafcun di noi , & che fc

ben habbiamo fatto per dire il uero y & per ag-

ggiungere ^lend ore à gli fcritti noftri ^ nondimeno
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effo per jua modeflia & gratitudine uoglia ri-

conofcerlo a fouigio & à fauore , con quella

ingenua , & ueramente degna confideratione , che

uoihauete jpiegata difopra , cioè , che chi non ft

moflra d^haucr cara la gloria & Ihonore , non

fcffa d*animo & di fatti cjfer fé non uile & di-

fonoratOy& che gli huominiucramente nobili y non

fi hanno già à mHOue\e à far le cofé honorate &
buone per falò fine d'acquiflarne gloria y ma per

far quello che fi conuiene à loro . Ma hanno ben

poi da haucY caro , ^riconofcerne obligo a Dio ,

che dallo hauerle cfiifatte felicemente , ne fegua

loro Ihonore & la gloria : ù^fi come da gli ef-

fetti d'effe 3 & dall cffempio ne confeguono con-

tente'z^'Za & utile i prefenti& i pofleri , Dom.

Cofi è Monfignor certamente . £r inquanto alla

ejjjofitione , che F, S. dice , ch'effa daua altlmpre^

fa , non mipar che fojfefe non bellifuma ancor effa,

per le ragioni che l^, S,& io habbiamo purhora

dette y della contente']^ , che ogni pcrfona hono-

rata deue hauer della perpetuità del fuo nome y^
della fua gloria . Gio. Di quello hanno ragio-

nato à lungo ^fcritto moltifiimi grandi huomi-

ni come fapete , antichi& moderni . £f s'hanno

nelle iflorie infiniti effempi di famofijiime& uà-

lorofifsime perfone y che con gli effetti hanno mo-
/irato di cofi portare opinione , & di cofi giudi-

cale come noi diciamo . Dom, Quefla Imprefu del

Bembo , quanto io pipi la uengo confiderando ,

pili mifi uiene fcoprendo artificiofa & leggiadra .

G 2
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Tercìoche inquanto aU'intcrpretatìone , allorafo-

no neramente belle & uaghe Vlmfìefe ^ quan-

do poffono haucr più d'una ejpofnione , pur che

ciafcuna le quadri & le fi conucnga bene , &
the ciafcuna fia di buon fentimento , <& non di

trifio . ^cciochc piglìandofi o Vuna o l'altra

interpretatione , per fé fola , ò l'una & l'altra

infieme , uenga fempre à reflar bene & uaga-

mente edificato Vanimo di chi l'interpreta ò di chi

Vafcolta 3 fi come (jr unite infieme & difgiunte

tra loro uengono à far pienamente Vuna &• l'al-

tra di quefle due ejpofitioni che noi habhiamo già

date à quefla, Gio. 'Et che diremmo poi uoi , c^

io 3 fé per auentura quel gentil'huomo che l'ha fat-

„ ta ile dcffe poi qualch'altra interpretatione in tut-

to diuerfa dall'una ^ d'ali'altra di quefle due ?

DoM, S'ella foffe buona , &' le conueniffe leggia-

dramente y loderemmo poi tanto più e^ l'Imprefa

e^ l'autore infieme . Et per certo fi come in un

bellifìimo pda'jr^ , che fi moflri tutto diparte in

parte à chi uuol uederlo , fempre i padroni fi

riferban chiufa qualche fianca con alcune cofe à

fuauogUa , da non publicarfi ò moftrarfi fé non

à chi à lui piace y ò à chi pare che fi conuen-

gano , cofi giudico , che nelle Imprefe fia cofa

tanto più uaga 3 & tanto più commoda all'auto-
re y quanto hauendo ella una ò più ejpofitioni &
pentimenti da mofirare à tutti y nhabbia ancor

poi qualch'altra miflica , ó* recondita , che fernet

dfeflcjfofò à chi egli uuak , Et quefla intentionc
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fi uede che hanno hctuuto nonfolamente gli ferita

ti de poeti , & de fìlofofi y & principalmente de*

Tlatonici , ma ancor le facre & diurne lettere .

G IO, Ben dite . Ma non/o fé ancor hauete auuer^

tito l'altre bellc:^ ^^ ^ttefla Imprefa , pur con

queflo fine dì fentimento uario yCÌoè,che l'erba col

nome , & con la natura fua ferue doppiamente

all'intentione dell'autore , e^ quejìo uoi toccafle

difopra ,'EtilSolepoi ,che pur doppiamente ac"

commoda , l'uno y col girarfuo à tener interpretate

le parole . Dum uoluitur , l'altro con lojplcndore,

a dare ejpofitione al tutto , cofi nel riferirfi al

Munftero & à me y che quel gran gentil'huomo

ci uoglia defcriuere per iUuflri &' jplendenti nel

cojpetto del mondo y come riferendofi à lui ficf-

fi y che per gli fcritti nojlri fta fatto tanto pia

chiaro . Et queftanon uiene adefferefuor di mo^
deftia ypoi chetai chiare^j^ & Jplcndorfuomo-

flra di riconofcere dalla penna noflra, Dom.

Bellifima , ér artificiofifìima ella riefcc per cer-

to in ogni fua parte . Et ben moflra ejfcrnata da

quel gran gentil'huomo , del quale ho udito di-

re à più d'uno y & principalmente da gentil'

-

huomini Venetiani flefii , che cofi di ualore ,&
alte-j^ d'animo , come di acute'^a d'ingegno noti

cede à perfona che oggi uiua . G\o, Di quefia,

ultima parte io non uì replicherò altro . Ma del-

la prima , cioè dell'alte']^ dell'animo , io ho in

punto più d'una notabilifiima tcflimonian':^ da

mettere nelle mie ifiorie ,& principalmente quella
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quando doppo la molta pmdentia ufata da luì ^

&' molta modeflia per tener quieto & in pace

Barbarojfa , che uolea Cataro , ilqual'ejjo ha-
uea in gouerno j ejfendo finalmente aliretto à uè-

nir all'armi , non folamente difefe la Terra con

refiflere à gl'impeti de nemici , ma ufci fuori con

tal'ordine , ^ con tanto ualore , che gli fece ri-

trar fuhito , & hauer'à gratia di far l'amico con

lui i (& prcfentarlo , & fargli un mondo di fa^
Hori (^ d'accare%j:amenti . Ma perche è già tem-

po di uenir gente che ci interrompa , uedete fé

ui refìa che dir'altro intorno à quefio fuggetto

deUlmprefe, DoM.per hora non uoglio più fa^
flidir V , S , che haueremmo tempo à ragionar'»

ne altre mite piacendo à Dio,

I L F 1 TSl^E.



T)lSCO^SO T)

TORNO ALL'INVENT IONI
deWlmprefe , deWlnfegne , de Motti

& delle Liurce.

Al S, Giovan'Antonio Calco,

I

L Signor Vejpeftano mi porti

hicrfera il Dialogo di Monfìgnor

Giovio fopra l'imprese ,^mt
diffcy che fi come V. S. non hauea

mancato dellafuapromcjfa in man-*

darmelo , cefi io non uoglia man~

carhora dal canto mio d'ojjeruar all'incontro à lei

quanto le promif^i;chefu d'bauercofifopra loflejjo

Fjigionamento del Giouio , comefopra lo flejfo fog"
getto dell'Imprcfe à difcorrerio in cjuellaguifadifle"

famcntey che infommario , & quaft per capi toccai

come incorfo qui à bocca à lei, & al Magnifico &
'Ecceìl. Sig. Eiettore quefii giorni adietro. Io S. Gìo*

uan Antonio mio , hauera ueduto da già certi anni

queflo fleffo TrattatellOyò Dialogo y ò ì{agionamento

del Giorno yfcritto à penna . £t lo uìdi poi Vanno

faffato in mano del mio Monf Girolamo Fenaruolo^

che l'haueano flampato in Bjyma , tuttofcorretto ,

tutto guafioy& tutto imperfetto ,& tronco ; di che

per amor dell'autorfuoy& de gli fìudiofi y mi prcfi

qualche dijpiacere . Onde hauendomi poi V. S. tó-
to , ch'ella nbauca uno in Vadoua fcritto à penna *
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la predai à mandarmelo ^non folo perche jperaua

che queftofuo douejje cjfer più corretto , e^ più ìn^

fero y ma ancora perche in Venetia de i già detti

flampati in B^oma non fé ne trouaua tra' librari

furuno foloychi Ihaueffe uoluto pagar diece feudi.

£tio nhaueagiàfcritto in I{pma,cbe mi fi mandaf-

fétu' ancor quiui non fé nefon trottati^perche dico-

no^che non nefurono flampati je non ducento , che

fer la nouità& uaghexp^ delfoggetto,furono fpe-

diti uia in affai meno giorni y che non cran copie di

libri . Ora queflo che mi ha mandato F.S, mi è fla-

to eari(limo , fi perche ogni cofa che mi uien dalle

manifuèy& principalmente con apportatori cofi il-

lufìriymi rallegra femprcyfi perche lo defidcraua y fi

ancora perche egli è correttifimo & intero y &fi
foi ancora molto più y perche ho con effo fatto coft

molto grata al noflro gentilifìimo M. Giordano Zi-

letti y ilquale da molti giorni defiderauafarlo flam^

farcyper effergli ogni dìrichieflo da molta genteyi&

farlo ancor poi tradurre nella lingua SpagnuoUy c^
nella Franccfe . Farò io dunque co'lferuard Voflrd

Signoria quanto le promifìi , molte buone cofé infie-

me , Tercioche ufciro di debito in quefla parte con

effo leiyfarb cofa grata a M,GiordanOy& a molt'al-

tri fecOyCt principalmente a gl'innamoratiyCt à tutti

gli animi nobili ,& d'alto affare ; a i quali queflo

bellijìimo penfiero & ejfercitiofuol dilettar fomma-
mentey&fommamente efjèrhonoreuole,^ commo-
do nel dar fegno della beìlc:!^ dell'ingegno loroy e^
nelfar nota la loro intentione à chiunque uo^liono»
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Primieramente loproponòà F. S. che ha*-

uendo io quìa ragionar fafra cofa già trattata da.

altriyCioè da Mofignor Giouio in queflogiàfiùuol^

te detto& replicato Kjigionamcnto fito , d me con-

uerrà ferbare i modiy& l'ordine^che à ciafcuno, il-

qual non ragioni ò ferma à cafo yft conuien ferbare

nel trattar di cofa^ laqual particolarmente eglifaf-
fiacche da altrifia fiata tocca . Et quefli confiflono

in due partiprincipalmenteiChe fono , il dichiarare

è diflendere quelle cofe y che fieno da glialtri fiate

dette ò non molto chiare, ònon molto d pieno ;& il

YÌconofi:erei& il migliorareyò ingenuamente auuer-

tire,& annotar quelleyche ò non in tuttoyonon mol-

to,0 niente bene fieno fiate dette . ^lle quai due co-

fé io con quella più brieue ,&parimente più necef-

faria, in quanto alla prima ,& più modefia , & piti

chiara maniera , in quanto alla feconda , che mi fia

pofiibile 3 uerrò difcorrendofopra quefio foggetto ,

quel tantoyche mi parrà chefia perfatisfare d i piti

purgati giudicij,come è quello diFS.oue mi occor-

rerà per la conformità del fuggctto ragionar anco

de Mottifoliy& delle LiureCy che oggi tanto fono in

conto tra i nobili y così nelle guerreycome nelle gio-

Jìre,& torniameniiy& come ancor nellemafeherate,
dr in altreforti diféfie tali.

Sappiamo adunque yche tutte quelle cofé yche

fono pofìibili à capiifi dalla mente noflrajòfono cor-

poreeyofen%a corpo , £t qui per meglio fi>iegar l'in-

tention mia, diròych'elle ò fono uifibili à gliocchi del

corpo noflro , & à quei d^lla mente ^ò eh'elle fon%
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uìfihUi folamente à quei della mente y& à quei del

cordofono inuifihili . 'Né qui accade di addurre ef-

fenicio y perche fino à ifanciullifanno dijìinguere,

quaifuno quelle cofe, cheftfoffono uederconglioc-

chi corporali, QuelìeiChejono oggetto del ueder no-

ftroy fi comefono i cieliyla terraylacqua , laere , //

fuocoy& tutte le cofé da efìi o in efiprodotte etfat-

te y partorifon poi ò ciafcuna infejleffa &perfua
naturayO con opera &• mouirnento efleriorcyle ope-

rationi , J^è puòfarfi operationefe non da qualche

cofayfi CQX3 il crefcereyil mancareyil uiuereyil dor-

mirCyil ?gghiareylo fcriuercyil leggere y & ogni al-

tra ofiVi-.tione di queflo mondoyò del celcfle non può

farfi fé non da qualch'una delle cofé che fono y cioè,

chefé uorremo uedere , ò imaginar l'operatione del

crcfcere , conuerrd parimente uedere ò imaginar

qualch e cofayche crcfcayfi come farà Vacquayilfuo -

coyle piante,gli huominiy & altre fi fatte. Et il me-
deftmo auerrà in ogni altra forte d'operationcychcfi

fojjafarc ò imaginar che fifaccia in qualunque mo-
do . Ora di quefle due cofe o parti principali y nelle

quali confifle l'uniutrfo y<& per confeguente nelle

quali fi fiende in atto e^ in potcn'^^ il concfcer,

rintendere , & ilfaper nofìro,cioè le cofey& l'ope-

rationi y conuien ricordarfi , che in Dio ab eterno

fono fiate ambedue infierite unitamente,percioche ab

eternofono fiate in effo le Idee delle cofe da produrfi

poi co ifccoliy& ab eterno ui è fiato l'operatione del

mouerc & del conofcerfc ficffo . IsJ^el mondo poi

creato , ò dedutto di poten-^ra in atto dal gran
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potere , & del gran fapere , & dalfantijìimo uoler

fuo diremo che ficn prima fiate le cofé che raperà-

tioni y(^ principalmente le cfirinfeche . Tercioche

fecondo la Santa fcrittura , & ancor fecondo ogni

forte difìlhfofìaiConuerrà credere,che contienifje che

prima fcjfero le cofcych'elle cominciaffero ad opera^

re,e^ che prima cominciaffer ad operare intrinfcca-

mente,^ tra loro con la conformità odiffenjion lo-

ro , zì^poi efìrinfecamente con le cofe che da loro

ufcirono,Sicome hauendo Iddio,fecondo la Scrittu-

ra 3 creato prima la majja deWuniuetfo , oue erano

tutti gli clementi confufi ; ciafcunodi efii elementi

cominciofuhito ad operare intrinfecamente , come

era loperatione del contrariarft fun l'altro in alcu-

na qualità & dijpofittone, et in altra conformarfi,et

abbruciarfi tra loro. Et poichefuronfeparati,com-

minciarono ad operare efìrinfecamente , come fu il

mouimento libero ne i mobili,& il produrre de i tre

elementi più bafii , fi come ancora loperatione de i

cieli in mouerfi, in illuminare , &c, & quella degli

animali in mouerfi, fentire,mangiare,bere,&• tutte

raltre,& negli huomini tutte le già dette,& il dif-

correrecolgiudicio, l'intendere , <& ilcontempLtre.

Ora perche l'intelletto , del quale fono prop,ie

quefle operationi d'intendere & di conofcere giudi^

ciofamente,& di contemplare,non puhfar tali epe-

rationife non riceue da i fenfi leforme de gli og-

getti da intenderfi,<& da giudicarfi, ò almeno fé non

ne ha prima riceuuta alcuna , della quale per raf-

fomiglian'^i & col più& meno >po^a difcorrere ,
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& giudicar delfalwe , per cjuefta ragione auuiene,

che egli non può riccuere leforme d'alcuna opera-

tìoncyche prima non riceua laforma delia cofa,dalla

quale tal'operationefi fa . Sì come per cjjempio uo -

tendo giudicar intorno al eaminare^non potrà farlo,

fé dal fentimento dell'occhio nonhauràriceuuta la

forma di huomoydonnajò d'altro animale che cami-

ni ;& cefi auerrà di tutte l'altre cofe , difcorrendo

per tutti gli oggetti de[enfi nojìri , 'Et in queflofi

uiene d conformar con rordineferbato ò tenuto da

Dio fapientifiimo nella crcatione de II'uniuerfo, ilqua-

le prima produffe le cofe, che imponeffc alla Tsljitu-

rayche deffeloro l'operare, ciafcunafecondo lajpe-

eie fua,comepur s'è detto . Di qui adunque ftfa,che

cofi l'intelletto,come la memoria riceuono& fcrba-

no pivi ageuolmente,& pili caramente leforme delle

cofe , che quelle dell'operationi , Onde ueggiamo i

fanciulli nelle fafcic,che co i cenni,& con le mani

fanno moftrar le cofé,che ueggono, ò ancora, fé fon

tali che poffano caminare , fanno andare à trouar-

fclc oue l'hanno uedute prima , & nonfanno cjpri-

mere Toperationi loro , nèconofcerle ,nè giudicar-

le . Si come ueggiamo,che un fahciullino, che hab-

bia ueduto il fuoco , ft affaticherà di caminare , ò

Jìrafcinarfià quello,& lo prenderà in mano, ò ancor

fé lo metterà in bocca ,fen'xa hauerfaputo difcorre-

ve intorno aWoperatione fua naturale d'incendere, ò

di bruciare , Et quefìofìeffo auuien'anco negli huo-

mini adulti , di quelle cofe, che non habbiano ancor

ejperto diche natura ellefiano , Se non che l'huomo
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fatto prudente dall' ejpcrientia andrà confiderata^

mente nel farpioua [en'j(^offefa fua della naturale o

accidetale operatione della cofa della quale fta dub-

bio . Vediamo fimìlmente , che i muti con laforma
* delle coje ^fisfor-^no difar intender tutto l'intento

loro perfegni , Et il medefimo(fecondo ifilofofhnó

fecondo la Santafcrittura noflra ) conuien dire^ che

faceffero ì primi huomini ^ auanti che s'hauejfero

tra lorfermato ilparlar , &che dalueder le cofe

doueano muouer la lingua in battex^rfele à loro

ftefii ò ad altrifecoy& cofi poi a lungo andare,fa-

cendone memoria tra loro , le ueniffero cofi chia-

mando 5 sformandone lafauella ,•& poi che heh^

hono battc^ato^per effempio, ilfuoco per fuoco , in

qualunque forma di noce Sin qualunque fauella

che lo facefferosdoucttcro uenir confidcrandò Vope-

rationi naturali& accidentali y che da effo h in effo

uèdeano Sfentiuano, fi come è il rìfplendere , il ri-

fcaldarc^rardereyil crefcerCyS mancarcy&fe altre

tali nefono da confiderarfi <& da efprimerfi , Di che

s'hà particolar capitolo nel primo libro de miei Com^

mentarij della lingua Italiana, quando fi difcorrefe

il parlarfia naturale,0 accidetale in noi.Et conchiu-

defi,che egli è naturale in poten'za,fi come naturale

in potenza è in noiVeffer muficìyma non in attOyper-

che chi non Vimpara non diuien mufico ,S cofi na-

turale in potenzafono in noi molt altre cofe tali,che

nonfono naturali in attOyCome naturale in atto è in

noi il caminarcyil riderey il mangiare , S altre co-

fe tali , che quando mai da ninno non fojfe àm

\
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fanclitllo imparato di caminare, egli , come fcffe in

età da poterlo fare , camineràfej;'7;a dubbio, e^ ca-

rminerà cefi un Turco come un Chrifliano , cofì un

Tcdefcocome un Fnghero^&c.et il medefimo aucr-

rà di tutte l'altre cperationi , che in poten-j^a& in

atto fieno naturali nelllmomo . llcheyComeè detto,

non auuicn del parlare per alcun modo,che chi non

rimparajfe mai^non lo fapria mai,et folarnente cin-

gucttcria , comefanno molti animali che hanno no-

ce^ma non la fanno formare infiiono articolato, /s*

difinto in famila . Onde ftriuono trouarfi alcuni

buomini in India etaUroHCiChe uiuono per li bofichi,

C^ non hanno forma difauella alcunajma folamen-

te ufano alcuni loro urli ò ululati,& slntendon tra

loro a cenni . jlni:ida cjueflo fi fanno forti alcuni,

che la l<ljitura non faccia i muti,che nonpofjano,

7/ia foto che nonfappiano parlare,per nafccr fiordi, •

C^ non potere apprender dalle madri , dalle nodrici,

ne da altri la forma della fauella . Ilche tutto , in

(juanto al parlare ,io
,
perchefa molto al propcfito di

guanto ho da dire intorno alla prima inuentione del-

le Liuree (^ dell'Imprefie , ho tolto in fiojìan'z^a dal

detto capìtolo de miei Commentari^ , oue potrà ri-

correre , chi ha caro di ueder quefla qui(lione più

difufiamente . Bjman dunque chiaro da quanto di-

fopra fin qui fi è detto , che la forma delle cofé è

prima & principale , &- cofii poi più effiicacc& più

durabile nelfitnprcfìione dell'intelletto & della me-
moria , Et oltra accicchc il moflrar per fegni col

fenfo della uifia ali intelletto la forma et l'peratione
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delle cofe fia naturale in noi fotentialmente &
attualmente , ma il rapprefcntar le cofe & l'ope^

rationi alTintelletto col me%o dell'orecchie y ilchc

fifa col parlarfolo , non fia naturale fé non in po-
ten-jra , Et per queflo molti non pojfonfarla , come

i muti , molti non poffon riceuerla , come i forai ,

& molti nonfanno ne farla riceuere altrui^nè rice-

uerefii da altri , fi come fiird un Turco à uno Ita- \
lianojcheper mc'xo ò con riftrumento dell'udito non

fard mai intenderfi . Là oue col rapprefcntare ^
dimoftrar laforma delle cofe , & da quella poi dell

operationi , è naturale communementc d tutti , &
un fanciullo ò infante che non fappia parlare , un

muto y unfrdo , un Moro d un Francefe y z^piu

ancor un animai brutto d noi y ò noia loro pollia-

mo far intendere moltifiime cofe fé non tutte y del'-

ìntention nofìra . Onde da queflo effcr cofi naturale

eJ" cofi commune il dimoflrar per fcgni , è da cre-

dere , che la lingua noftra s'habbia fatto il uerbo

In SEGNARE, e^ tanto più quanto lafauella uoca-

le 3 è ancor ella alta d rapprefentarft perfegni mu-
ti y chefono le lettere y ò lefcritture.

Vengo dunque con tutto queflo ad hauer det-

to y ò almeno uoluto dire , non che il moflrar per

fegni laforma delle cofe fole fia più nobile e^ pivi

perfetto , che il parlare o lo fcriuerc , che rappre-

fentano le cofe e^ foperationi interamente , an'^

(comefoggiungerò più difiotto y quando parlerò del

nero modo di far Vlmprefe ) i fegni delle cofe

ferfé foli non poffono fé non troncamentey òalmeno
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in alcune cofe fole informarci dell'intentionì di chi

gli fa , perche fieno intefi , Ma dicoyche il rappre^

fentare al fenfo del uedere la figuralo la forma del^

le cofeyèpiù naturale in atto^et più commune à tut^

ta la generatione degli animanti , che non è quella,

dell'udito , £tde qui diffe ^riflotele , che noi piti

amiamo queflofentimento della uiflay& che effo più

cofe ci infegna& fafapere^ che alcun altro defenft

noflri . Onde ueggiamoy che tuttigli huomini natu--

Talmente predono diletto delle pitture,& cheifan-

ciulli ifubito che poffono muouere à uoglia loro le

mani , uanno con carbone, ò con cera , ò con altro,

sfor'xand^ifi di ritrarre & d'imitar leforme di que-

fie & di quelle cofe,

Qj'ESTA naturai dijpofitione ,& inclinatione,

che per le ragioni che fi fon dette , fi ritruoua come

uniueìfalmcnte in tuttigli huomini yfi pub credere,

che da princ'pioyfìn che il mondo era ancor nuouo,

induceffe le gentiprimieramente augurare animali,

^ piante,^fegni celefliy& fi fatte cofe , perfarne

come ricordi àfé flejii y fecondo la natura yole qua-

litàyche in quelle riconofceuano , ^t prima ch'io di^

fcendaà ricordargli leroglifì de gliBgitijyricorde'

rò brieuemcnte fi come Iddio fleffo di bocca fua, nel

farfare il Tabernacolo, <& Varca del patto fuo , di-

uiso à qucìfuoi gran facerdoti le figureyche à quefìo

fine già dettoyCgli uolea che in efii fi fcolpiffero , di

che chi ha caro di uedcrcy^ confiderar più minuta-

menttypuò ricorrere alla Bibia nelT effodo;& oltre à

ciò la Santifiima Chiefa nojira,ammonita della facra

melationc
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rìuelatlone di San Giouanni neir^pocaliffe, figura l

quattro tuangelifti , con quattro animali^ l'uno con

l'aquila y Valtro co'l Leone , Valtro col Bue , &
Valtro con Vhn^elo , Onde fi può confiderar chede-

gni Autori habbia hauuto queflo bellijòimo3& utilif-

fimo penfiero > &• trouamcnto dell'Imprcfe , Gli

Bgitttj poi in quelle lor colonne di Mercurio haue-

nano fimilmente fi:olpite ò intagliate diuerfipime

forme di figure , che chiamano Ieroglifi,come poco

difopra ho toccato. Delle quali eflato fcritto da mol--

tiyonde non conuien ch'io qui mi ui allarghi piti ol^

tre ,fe nonfolamente dire y che per la diuerfità del--

le nature negli animali , & nelle cofe che efìifcol-

piuano , non poteuano talifcritti loro ejfer perfetti.

Onde i pia uicini a tempi noflìi , con aggiungere i

motti alle figure y hanno poi finito di ridurle à per^

fettione . Diche ho da finir di ragionar più fiotto y

(juando , come pur ho toccato poco auanti , difcor^

reremo intorno al uero modo difar l'uno c^ l'altro ,

perfar llmprcfa chcfia perfetta,

S*E ueduto adunque , che il principio di rappre^

fentare ipenfiieripcr me'xo delle figure , èflatopro^

dotto dalla natura nelle menti humaney& poi ricor-

datoy& come infegnato dal) io flcjjo di bocca pro^
pria nella Bibia y&da i fiacri Scrittori , ^ pari^

mente dafiacri filofiofi& teologi infieme , comefin

quel Mercurio Trifimcgiflo yCt quei primi Egittijyche •

inflituirono quellefiacre colonney alle quali arrido per

imparar Tlatoney& tornojfiene con tanto firutto.

Oltre à quefta intentione,& à queflo modo di

H
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rapprefentar con figure le cofe che ueraìncnte han-

no cj]erei<& corpo yòforma uìfibìlc , hanno gli huo-

mini rapprefentato alcune cofe incorporee , & que-

flo non han potuto far più acconciamente che co i

colori . si come il dolore col color negro , la uen-

detta & il cafligo , onde le più nolte fi Jpargc , ò fi

dcfidera di (parger [angue, col color rcffo , come col

fuo padiglione annuntiaua à ì nemici il Tamerlanc,

La purità col color bianco, (& cofi deglialtri colori,

fecondo che più è paruto conuenirfi con Hntentione

di quello che s'è uoluto ejprirnere , Onde hahbiamo

già ricordate le figure delle cofe,che manife/iamen-

tefi ueggonoji colori , co i quali fi rapprefentano le

cofe inuifibili , fé ben le uijibili ancora; & le paro-

le, con le quali fi può ageuolifiimamente rapprefen-

tar l'uno ò" l'altro infiemc . Ma perche tutto quc-

fto che fi è detto ,di uoler rapprefentar altrui Ìin

-

tention nofìra per quefla guifa , s'hà da far col me-

Xp della liifta ,fi ricercano due importantifime con-

dittioni in ciafcuna di effe tre maniere . La prima,

che ò pittura,ò intagli,ò rileui,ò colori,ò parole,con

che fi facciano , fieno fifattameute breui,che quafi

in una folafpecchiatura, o rifguardo che fi faccia in

efi, fi abbracci tutto con la uifla, <& con la memo-
ria . Onde chifacefl'e uno intrico di molte figure in

una Imprefa , o in cimieri ,oin portieri , ò in altro,

& chi faceffe una liurea di -moltitudine di colori,

è un motto dilunga diceria , nonfaria cofafenon

ridicola,hauendo principalmente dferuire per man-

dar come in unfubito un meffaggio al cuore di dona



G IROL. RVSCELIT. 58

diftgnoreyò d'altri che noi uogliamo. Di che fi uerrà

(Umano in mano difcorrendo piàdiflcfamentc il mo-

do & regole in quello, che slìà da finir difoggiun-

ger apprejjò , Valtra conditione , che poco difopra

ho detto , cheft ricerca in ciajcuna di quefle tre

maniere , cioè nell'lmprefe , nelle Liuree , & ne i

Motti yèyche elle non fieno in fé fleffe né in tanto

cfcure dipenfiero , che fen^a interprete non [e ne

cani conftrutto , ne gufio alcuno . i<lè all'incontro

tanto chiareiChefuoito da ciafi:uno s'intendano, per

ignorante & grofiolano che egli fta ,fi come in un

motto farebbefé dicejje , Te r voi moro. Et in un

cimiero chi portale il fuo nemico incatenato , &in
una liurea , chi per morte di perfona à lui cara uè-

fta di negro puramente eom'oggi fanno. Et la cagio-

ne di quel non conuenirfi quelle efjer cofi chiare

,

che ciafcuno l'intendafubito , è fondata principale

mente in due cofe , Luna,perche con l'eficr cofi fa-

cile àfarfi,et ad intendere da ciaJcuno,non uiene ad

hauer alcuna cofa di rado,che la faccia uaga né no-

bile, Valtra è,che cofi non uengonod dar alcuna di-

Icttaiione à chi le rimira,^ le contempla, Tercio-

che,o per reminijccntia , operfemen'xa pofla da Dio

nella natura humana , ò per particolare injpiratione

di cieli& di Dio che (i faccia ilfapcr noflro,fappia-

mo effer cofa certa , chellmomo conofcendofi d'im-

parare,&' difapere,finte infefieffo fomma conten-

texj^ uenendo con quella a rifuegliarfi in lui ò ma-
nifeflamente , ò eflrinfecamentela ricordanza della

dìuinitàfua. Onde quelfaggio Toeta noftro diffe,

H 2
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Ch^ahro diletto^che imparar non trouo.

Con laqualfentcn'T^afua à me fare , che egli uolejje

come corregcre ^rijìotele y che hanejfe detto foco

& imperfettamente , quando nel frincipio della

Metafìfica dijfe , Che tutti gli huomini defiderano

naturalmente difafere . Oue haucria per auentura

il Tetrarca uoluto , che egli haueffe detto, che tutti

gli huomini naturalmente defiderano di fafere fo-

fra ogni altra, cofa che efii defiderino . Si come ha,

foi detto ejfo Tetrarca maggiormente nel fofra-

detto uerfo fuo y nel qualfi riflrinfe à dir , che altra

dilettatione non haueua ònon trouaua y cheVimfa-

rare . Ma comunque fia , faffiamo effcr come im-

tnenfa ncUhuomo la dilettatione dclfaperfuo. Et da

^ ijuejìa dilettatione che fentiamo nd conofcere del

faper noflrOyArifìotile nel principio della fua Voeti-

tUy parlando della impoYtan'xa deWimitatione , dice

ìnfentenra. Che ucdcndofi da noi difinti i drago-

ni y ò altri animali orribili & Jpauenteuoli neWcjfer

loro quando fon uiui , & ancora quando fon morti y

allora cofi difinti y quanto filifono fimili à i neri,

tanto fiu ci dilettano . il che dice aueniryfcrche uè-

dcndo quelle pitturey&riconofcendo noiqueflo effe-

re un dragoy& queflo un lupOygodiamOy& ci dilet-

tiamo nel ueder che noifappiamo dalla pittura raf-

figurare quelloyche elle uoglion dire;& fer queflo fi

[ente da ciafcuno grandifima contentc'zx^ nel uè-

dere uno o più ritratti infieme di done b di huominiy

che noi conofciamo uiuiy& che nel ueder tai ritrat^

tifappiamo riconofcere queflo è il tale,& queflo è il
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tale . Ma perche queflo rìconofcere lefigure delle

cofc communìysì comefono ferpi,uccellileaniy& al^

tre cofé taliyè molto facile3& lo fanfare i contadi^

nije femineUe,& perfino à i fancmlli , per queflo

nelle perfine di età & di giudicio non apporta feco

ne dilettatione ne marauiglia , "Et quefio medeftmo

auerrà ne i colorifoli , come il nero per il lutto , il

bianco per la puritày& gli altri , che già da tutti fi

fa quello che communementc gli huomini l'habbia^

no battex^ti , che importinolo che fignifichino ,0n^

de le perfone di bel giudicio& rarefono andate cer^

cando uie dafar^che col mofìrar giudicio neWinuen-^

torfuojarrechino uaghexj^& dilettatione in chi le

rimira . £t queflo fifa^come ho detto , col far dette

Imprefe^ò Liurecyò Motti^che fieno di maniera rara,

C^ lequali porgano fubito come una chiaue da apri^

re il penfiero di chi l'ha fatto ; ma che lafcin poi

luogo à chi rhà da intendere , di dilettarfi nel cono^

fcerfi difapcr dafefleffo ritrouar la portayOuc det"

ta chiaue ferua ,& il modo d'aprir con ejfa. Il che

non molto appreffo fifarà chiarifiimo con gli effem-

picche ne metterò più d'uno in ciafcuna di dette tre

leggiadre inuentioni nobili , cioè le LiureeJ Motti,

C^ l'imprcfe.

Ritirata adunque^et tolta uia quefla bella pro^

féfilone dalla communan^a col uolgo con queflo mo^
do di farle con arte& congiudicioy ella rimafefolo

nelle perfone nobili^ingegnoféydotte , & di acuto Ó*

diuino ingegno : & perche quefli tali non curano di

piacere fé no ài loro fimili,per queflo fifece da certi

H j
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unni à dietro come proprio fludio& profcfìionc di

CaualicYiyii Signori, ^ d'altre perfone gentili , &
innamorate o dotte,(^ ufaiianfi da tutti i Caualieri

nelle guerre , ma molto più nelle gioflre , perche ft

fanno al cofpetto di beliifiime& nobilifiime donne.

Et la oue nelle guerre fi portaua da i caualieri quaft

fempre una infegna y&un cimiero , un'arme, b una

maniera di colori neglifeudi , folcano nelle gioflre

uariarfi fecondo i fuccefli de gli flati de'Caualieri

nell'amore &-feruitiicon le done loro,Onde il noflro

Arioflo,che in ogni cofafu proprio,&giudiciofo ,di^

ce de'Caualieri che erano alla gioflra in Damafco^

Chi con colori accompagnati ad arte,

Letitia,ò doglia à lafua donna moflra,

chi nel cimier , chi nel dipinto feudo

Dijègna amor ,fclhà benigno o crudo.

Ora per uoler finir' di dir quanto mi refla intorno a

quefla prima parte delle Liuree , & delle Infegne,

che uanno infiemc come una cofu flefl^a^Dirò primie-

ramente,douerfi in efla auuertir dìligentipimamente

trecofe. il tempo quando s'han da portare ; i luo-

ghi,oue ft conuengono;& il modo come fi fanno. Del

tempo,dico breuiflìmamente,che Liurea, ne Cimiero,

ne Infegna non fi porta maifé non ò in guerra uera,

ò in guerra finta , comefono le gioflre^& i tornia-

mentifoin mafcherate , ò altro tale flraueflimento .

Et a queflo non accade aggiunger'ecce ttioni , fé

non quandofoffe una compagnia di perfone nobili

,

CiT d'autorità , che leuafjero qualche forte di uefli^

tO)fi come la compagnia della Cal'za in Venetia , &
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qualcWaltro tale.llchc ancora non so fé io mi laudi

affieno , che di continuo la fortino , conuenendofi

fermio giudicio molto fiù allagrauitàdì ferfone

nobili , // non ufar tali abiti ò Liurce nelle ferfo^

ne loro frofrie , fé non quando uanno tutti rau-

nati infieme à qualche fejìa, òfanno qualche conui-

tOy ò comedia, ò mafchcrata , che quiui leggiadrifsi^

mamentefi conucrrebbe ufar quell'abito , & queUx

liurea , che foffe lor frofria . Tuttauia le ferfone

d'autorìià , & mafìimamente fiu d'una , nel fare

una cofaflcffa , danno l'autorità loro al fatto , d^

non fi fuò né dee fé non lodare in ciafcuna guìfa ^

I luoghi oue fi couengono le Liuree s fono nelle fer^

fine armate ò mafcherate tutti quei della lorfer^

fona 3 che efìi uogliono , Tuttauia nel cimiero , nel'*

lo feudo y nelle barde y nelle ejiremità delle uefli ,

C^ nel fetto, fogliano effer frofrie <& conueneuoli »

Isljftanno benefer le gambe 3 ò ne ifiedi y òfer

le falde dellefofrauefli , & non ancor molto nella

fchiena y ò nelle braccia . Et queflo dicoynon de i co^

lorijche quefìi , quando fur altri uogliayfoffon far-

fi fer tutto y cioè le calxc d'uno , le fcarfe d'altro ,

ilfaio d'altroy& cofi l'altre farti del uefìito d'altro

colore y fecondo che altrui uien uoglia . Ma
fero anco in queflo fi ha da auuertire in certe

cofe y che fareboono fccnueneuolifiime ,fi come nel

trauefiiìfi difarmato y farebbe il fortare una fcarfa

d'un colorey& unadun altra , la berretta oil caf-

fello di fin colori; ^ ancora le maniche delle uefii

diucrfe dal reflodi effe uèfti , quando tai maniche
,
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ttadan uefìite; che andando fuori pendentifla in ar*

bitrio altrui difarle come gli piace,ò come fi conuie-

ne alla intentionfuUypur che, come è detto 3 i colori

non moltiplichino troppo in numero yetfacciano co-

nofcerc chi le portaypiutojìo per ceruello uuoto, che

fergiudiciofo . Et per tornar à quello the ho detto

foco auantiyche le gamberi piedi , e^ le braccia non
fono luoghi delle Liuree^dico, che ciò prtncipalmen^

te intendoyCjuando alcuno uoglia portar figure di^

fegniyche non fieno ricami,& abbigliamenti^ma co-

fé che habbiano figmficato , che allora il portarle

in detti luoghi fi difconuerrebe molto . Et tutto que^

fio fia detto in quanto alla perfona propria del Ca^
ualiere,ò del Signore, ò altri che uoglia ufarle, Per-
cioche nelle bandiere,nelle barde,et eflremità de uè-
fliti de fuoi ferultori , ne i portieri , & nelle naui ò

barche in tempi fefleuoli,che lo ricerchino,& forfè

in qualche altro luogo tale potranno ufarfi . Et an-
Cora inquanto à i colori fé nufano con molta ua^
gheT^ ancor ne imuri,& nel fiolo delle cafe à
certi tempi, fi come non molto piafotto io ne ricor-

derò qualche effempio , I modi poi da ufargli,fono

diuerfi, fecondo lefpecie delle cofe, & di quejie fini-

remo difoggiungerhora cofiin uniuerfale , come in

particolare diciafcuna d'effe . In uniuerfale s'ha da

tener per modo debito in quefie cofe delle Liuree &'

delle Jnfegne quelle toccate difopra,cioè,che non fie-

no né intricate col molto numero, ne confufe tì'oppo,

da non poterfene cauar cofirutto,fenza apollo che

ce le dichiari • Et che fieno uaghe all'occhio , ^
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leggìairemente fatte . Ilche fi richiede in ciafcunx

cofa ) chefi faccia per dilettare& per inuaghìr al-

trui . In particolar poi conuien far diuifione delle

jpetie , Onde dico^che le jpetie di tutte le Liureefono

fei . Vtina confifle tutta in colori foli . Valtra in co-

lori,& in difegniyòfigure . La ter%a in colori& let-

tere . La quarta in coloìi,figure,& lettere. La quin-

ta in figurefole , La fefla in figure & lettere . Ld

prima adunque ,cioè quella di colorifoliyha da hauer

per particolar regola , il non effcr di molti, come è

detto & replicato,& poifopra tutto,che in fé flejfct

hahbia qualche cofa di uago,che lepcrfone godano

nelfapcr dafefiefii confiderar l'artificiofa intentio-

ne deWautore . In diuifar quefle fArio(io è fiato uè-

ramete miracoloso . £f perche io,oltre che nelle mie

annotationi fatte fopra il Furiofo , che quefli giorni

ha fatto flampare Ihonorato M. Vincenzo Valgri-

fio,ne ragiono fopra d'ulcuncyne ho poifcritto à lun-

go in un mio particolar trattato,che chiamo Le hel-

lexj^c del FurioJòipcr quefio mi contenterò qui d^al-

legarne un ejjèmpio folo,che bafti à ricordare à i be-

gli ingegni d'andarfra tanto perfé flefìi ricercando

Ò' confiderandò gli altri . Ft quefio è quello , che

egli dice neL^i^. Canto,parlando di Guidon Scluag-

gio , che fiaua come prigione dellefemìne homicide,

Qjf E L uenne in piaxja fopra un gran deflrìero,

che , fuor ch'infronte , e nel pie dietro minco^,

jEra,pià che mai coruo,ofcuro e nero:

T>{el pie e nel capo hauea alcun pelo bianco*

Del Color del canallo il Canaliero
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VeflhOiHolca dir y che come manco

De Vofcuro era il chiaroycra altrctanto

il rifu in lui ucrfo l'afeuro pianto.

Et piti altri taliychc come ho detto ^quel diuinofcrìt"

tore ne mette confomma gratta ér leggiadria in

quel bellifiimo librofuo , In quefla cofa delle Liuree

ualfero anticamente i Framcfi 3 & gli Spagnuolif

molto più che gli Italiani, i quali poi in quefla età

nofìra ui riefcono miracolofi , fi come fi uède ogni

giorno in diuerfe Città d'Italia , (&come io fpero di

far ucder molto piti fra non molto tempo , con dar

fuori un raccolto , ch'io ho fatto di Giofìre , & di

Maccherai? nobili , fatte in diuerfe parti d'Italia dei

cento anni à dietro . l>lelle fcritture Spagnuole fé

n hanno moltifimc , di mirabiVartifìcio , il quale è

tanto più da lodare , quanto che i colori fen':^ for-

ma par che molto difficilmente poffano rapprefen-

tar altroyche quella commune intentione di qualche

fua qualità propria che gli habbiano afjegnata gli

huomini ^ & di qucfio per non portarmi molto lun-

go,ne ricorderò uneffempio , ò due foli . V« gcntiV"

huomojche amaua infelicemente ,& era in continuo

dolore& mifcria,hcbbe auijo della morte della mo-
gliela d'un carifòìmo amico &più che fratello fuo ,

Onde conuenendofi ueftir di lutto per tal morte , c^
hauendo da ufcire à una fejìa ò gioflra , fiuefli di

fregia nera,foderata di darnafco nero , &" tutto ta-

gliato tal uefìir fuo à tagligrandi, & appuntati poi

in mexp con na/ìri difeta nera,Ondeil darnafco nero

dìfetafiucdeua quaft tutto Al qualabito & ueflito
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fuo y tofln chefu ueduto da i Signori <& dalle don»

ne j chefapeano n/ìoria dell'amorfuoyCt della mor^
te della mogliera del fuo amico yfu co/i intefo p/e-

namenleyCome febauejfe parlato y &fu pienamente

lodato per bellifìimo . Terciochc con quello dìfopra
egliueniua à moflrar la pena & il lutto fuoy<^ con

quel nero d'fotto mofiraua quello delfuo amico . il

fuo appariua piùy & era maggiore , <& quello delT^

amico appariua menoy& era minoreyparendo a luif

che affai minor doglia fia di chifi uegga priuo della

donna fua per ejferella richiamata in cielo , che di

chifé ne uede cjclufo per altere^ja & ingratitudi-

ne di leiy & che altrigoda dell'amor pio. Sopra del-

la qual quiftione fono molto flan'xe , fatte dal mio

Signor Luigi Tantillo , neramente miracolofe,comc

fono tutti gli altri componimentifuoi d'ogni forte.

Et queflo puh baflar che fi fia detto inquanto alle

Liuree ò Diuifedi colorifoli , T^l che foggiunge-

rò queflo folo , che fopr'ogn altra cofa auuertifca.

ogni bello ingegno di non far Liurea di colori , la.

quale per fé fìefa non fi faccia conofcere à chiltt

rimira ydljauer foggettOyb che almeno offendo coluii

che l ha fatta domandato , che fignificbi quella fud

UureayCgli non nefappia render conto, & non mo~
flri che fia fatta à cafo yO con fondamento fciocco , il

che fi conuiene à i plebei y & di groffolani non d

Caualicri , a gentil'huominini , a pei fone ingegnofé
^ dottey & principalmente à gl'innamorati.

M\ perche in effetto quefle Liuree di colori fo^

li ,& ancor di colori & figure ( come d'effe (i
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foggìungerà poco ftunte )fogliono le più uoltefer^

uireper un giorno folo in una gioflra , in una ma-
fcheratay oin altro flraucflìmento folenne &fefte^
uolcy oue ancora fé ne uede in un tempo fiejfo gran

moltitudine3per quefto non parendo che le Donne e

i Caualiericbe le rimirano cofi come in paffaggiOyCt

fra tantCy poffano fermar molto il penfiero à confi-

derare intorno all'intention delfoggetto y s'èpoflo in

ufo d'accompagnarle con alcun MottOyche le uenga

come à dichiarare . £t cjuefti Motti per le cagioni

pur ora dette fi foglion far non in lingue firaniere,

come GrecayEbreayò altra talcyma in quella lingua^

che fia come materna in quella Città oue allora fi

fanno . Ofe pur Latina fi uorrà fare in Italiay ò in

Jjpagna,fia di parole y che ciafcuna Donna òhuomo

fenxafaper lettere Latine la poffa intendereyfi come

quella lingua ne ha moltifìime , che da noiy& dagli

Spagnuoli fono intefe uniuerfalmente . Ma il più fi-

euro è di farle nella lingua materna yòy come è detto,

commune in quella Terra, oue allora quelle gioflre

hfejìe fifanno, Qjiefli Motti poi uogliono ejfer hre-

uiy& taliyche non pafiino due uerfi de' noflri , ò tre

tra interi <tT rotti de gli Spagnuoli y che con molta

uag]K%7^a ne gli accommodano . Benché ancora al-

le uoltc ce ne pongonfino à quattro yìna di rado , (^
men felicemente^perche in effetto la breuità in efìi

è dijomma importan'xay&' il medefimo fi dice deW-

altrc lingue . Qjieflo mettere i Motti cefi diflcfi fi

fa co i colori puriyò accompagnati con figurey ò an-

cora con figure fole . Lt quando fard co i colorifoli

^
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fi chiamerà pur Livrea. Qj4ando con colorì& fi"

gure,^ il Mottofarà lutilo y cioè dipiù che tre pa-
roley& chefia chiaro in feftcffo , né quafi ferua ai

altro che per pura dichiaratione di quei colori,& di

quelle figure 3 fi diran pur Livree , o Insegne,

eccome ho detto poco auanti ,foglion farfi quafi
fempre in cofe che habbiano da feruir per unafefla

fola . £t quefle ultime conditioniyche purhora fifon

dettCiCioè che il Motto puòpaffar tre pa role^^ che

fta chiaro , & non faccia quafi altro ufficio the di

dichiarar quei colori et quellefigure,auuertàfi mol-
to bene,perche in efi confifie la differenxa tra que-

fle chefifon già dette , &fra quelle che oggi chia-

miamo Imprese , che fono quafi del tutto diuerfe

da quefle : & pernonfaperfar quefla difllntione in

quella guifa y che io foggiungerò non molto difetto

y

s'ingannano molti nelfaperfar nmprcfc,& efi ne-

ramente in molte ingannato il Giouio , di quelle che

egli racconta nel precedente Bjtgionamento fuo col

Domenichi. In diuifar quefle Liuree , h diuife, òln-

fegne, i Senesi hanno per l'Italia riportato il pri-

mo uanto ne ì tempia dietro y&ho detto ne i tempi

à dietro,hauedo rijpetto à i molti trauagli che quel-

la nobilifilma Città , fi/lendor deWItalia , ha patiti

quefli anni pròfilmi, Quiuififono d'ognitempo nel-

le gioflre,ò' nelle mafcherate, ò altre féfie tali ue-

duti di bellifimi pcnfieri con quefle Liuree di colori

C^ di Motti , de'quali io mi ritrouo hauer un affai

copiofo raccolto,che non mi par da mettere qui, per

non portar quefto Difcorfo in lungo fouerchiamente.
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t^ ferche difcgno piacendo à Dio di darle fuori

tutte in quel uolumt di giojìre , & di rnafcherate

illuflri fatte fer l'Italia , che ho detto difopra

d'hauerc in ordine , £t l'anno 1542. s'io ben

mi ricordo , effondofi in Bologna da una h onora-

ùltima compagnia di uirtuofifìimi & magnanimi

gentil'huomini eccitata la prima Settimana di qua-

Ycfima y nel conuento de'Serui 3 la bellifiinia Come-

dia ^mor conflante del mio Signor ^Icjfandro Vi-

colomini , con molta Jpefa ,
&• con fontuofijmtOy

C^ nobilifimo apparato , ufcirono i detti gentil*

huomini della compagnia , i quali non rccìtauanoy

tuit trauefliti , ma fen^a mafchera , & ciafeuno

hauea una Liurea diuifata à fio modo , fecondo

Vintentionfua , (& confogetto uago , & con Mot-
to delle conditioni già ricordate qui poco fopra ,

che furono giudicate delie più belle & dìletteuoli

cofe y che per una uolta poteffer farfi , Le quai

tutte fi daranno fuori ordinatamente nel foprano-

minato B^acculto mio . Gli Spagnuoli fono ancora

in quejìa parte per certo grandamcnte ammirabili .

Delle noflre metterò qui come per faggio unef-

fempio fu io y d'un gentilhuomo Senefé , ilqua-

le y ucfendo la Donna fta con nnafottana di %cn-

dado turchino fcuro, <& difopra una uefta di dama-

fio bianco , egli ufcì ucflito con un buricchetto

fur turchino fcuro , ma di ueliuto , c^ fregiato

intorno di broccato d'argento , con una cartiglia ,

che glifafciaua il petto &- lajpalla difopra l'ome-

ro defiro y fitto ali'afcella manca , nella qual
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cartìglia o brìeue , erano quefìi due beUifiiml uerfi.

Tura fede yC^ honefla gelvfia

Oman dentro e difuor la Donna mia,

I quali uerfi , come fi uede , fon foli per dichiarar

lintention della fua Linrea , per le cagioni che difo-

fra ho detto , Degli Spagnuolif- n'hanno moltifòi-

mi per glifcritti loro , Onde ne metterò folamcnte

uno efjempio òdue come per guida di tutti glialtri.

Quel Caualiero , ch*io difopra ho dettOjCheper mo-

flrare il dolorfuOi& il lutto per la morte della mo-
glieradelfuo amico,ufci con uefte di fregia nera, fo-

derata didamafco nero,che fi uedea per li tagli della

ne[ie difopra,parendogli ò intendendo la fera , che

alcuni Caualieri& donne haueano uariato intorno

aWinterpretatione dell'intention fua , ujci il giorno

apprefjo à un altra fé(la , col uèfino medefimo ,

ma uiaggiunfe quefti uerfi molto uagamente,

darò dcfcuhre mi pena

Mi trifte-j^ , y el agena,

"Etfu tenuta , come ueramente fu 3 bellifima (&

leggiadripima per ogni capo,

ì^n altro , à chi era morta la Donna fua , da lui

foprogn altra cofa amatifima , teneua tutta laca^

fa fua diuifata in quefla per certo bcUifiima^ in-

gegnofifiima guifa . Trimieramentefopra la porta

principal della cafa hauea fatta dipingete una Mor-

te con quefte lettere.

Ejlè en la puerta primeva

Do fé uea

Che mi uida la dejfea.
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Salendo poi le fcale , & coft nellentrata della por^

tay& tutta lafala ogni cofa era coperto di fargia.

nera,i& per entro a quei paramenti con certa ugual

difiantìa tra loro era unofeudo ^dentro al quale era

larmc della Donna morta , & quella del uiuo amico

ò marito fuo , Lt quefìifcudi flauano folamente d(t

una parteiCioe da quella , che è incontro all'entrata,

& che fi parauadauantt à gliocchi di chi entra^

uà , & erano paffatida alcune frc^ . Dall'altra,

parte poijcioè da quella che flaua a fronte à quella,

jiauano per dritta riga fcolpite altrettante imzgini

della Morte , la quale flaua con Varco in mano,^
in attOiChe manifeflamente parca ^ che da quelVarco

fuo ella haueffe auentate quelle faettc . Et folto à

quelle fi'c^e & à quegli feudi & arme de due

amanti erano quefle parole.

Con eflas fé appartaron

Las uidas,por fer mortales.

Mas nò dellas lasfenales.

Tutte raltre pareti delle camere , & di tutte Val^

tre flantiej&' ancor tutte le porte eranofen:^alcun

paramento , ma tinte tutte di color negro y &per
ciafcuna parete y& ciafcuna porta erano lettere ,

chediceano.

La Muerte dexo el dolor

T trtflc'za de manera

Qjje fé mueflre dentro y fuera.

In ogni camera era un letto fen':r^alcun padlglio^

ne cortinaggio , e^ coperti tutti d'una gran co^

uci'ta di farcia bmina ò p arditila , con fafcie

gialle
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fumile (Tintorno , nelle quali erano quefte lettere che

feguitano.

La uida dejperada

Y trabajofa

Con el trabajo repofa.

Tutti i pauimenti delfuolo di tutte le flange eranù

coperti di panno di fcarlatto di grana , che erano i

portieri , èr quei panni chefoglion tenerfi in capo

delle credentei& adoprarfi a coprir lefomeyC icar^

riaggiyne i quali erano Imprefe amoro je yfogliami ,

fiori 3 & altre cofe tali liete ,& uaghe , che il Ca-

ualiere ufaua nel tempo lieto quando era uiua I4

Donnafuay& haueano fcritto d'intorno.

Todas tuan mis alegrias

Torelfuelo

Tues no ay en mimalconfuelo,

Vedeafi dapoi il giardino , che era neWultima par-"

te della cafa , cioè di rincontro alla printipal porta

grandey& era la prima parete di efjo giardmo fatta

tutta àbalaufli di marmo y ma tutti fatti negri con

colori iuuernicati ad arte& brunitiyche pareano un
marmo negro yCt cofi era tutto il frontijpicio di quel^

la parte y cioè tutta quella parte che fi uedeua , Et

erano quei balaufti in modo dijìanti l'uno dall'altro»

che per efifi uedcafen':^ entrarui tutto il giardino»

il quale y ancor che fofe di fiate y fi uedeua tutto

sfrondato y il che faccano iferuitorila notte , in

modo che non ui lafciauano mai allignar nefiondi,

né fioriy nefrutti , né erba alcuna

,

Laporta di ejjo giardino era ferrata co cinque grofii

J
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tatcnaccìjtt4tti uernìcati a nero , come nera era art-

cor cjfa ,£t erano nelle ferrature di quei catenacci

fpexxatele chiaui dentro , & tutti poi fermati con

molti chiodiyche con bella manifattura ogni tefìa di

chiodo era formata in una lettera maiufccla , che

tutte infiemey con alcune che ne erano fcolpite ò in-

tagliate à quel paro nei corpi de i catenacciydìceano .

Lapuerta de mijperan'jra

l<[ofe puede mas ahrir

Uafta che no tome el morir.

"Et à man manca in quello fìcffo parete , oue era U
porta , fi uedcuàfcolpita una Morte con un ma^XP
di chiaui& con le tenaglie e7 martello in mano . Et

à i piedilc flaua inginocchiato quel Caualiero pa-

dron delia cafa,chc parca la pregaffe ad affrettarfi à

uenire ad aprirla,

£ra poi nel detto giardino per dritto alla porta

una heUijìima fontana di marmo , pur fatta a nero

come il refio di quei muri,& era fecca del tutto , e^
in un quadretto pur di quel marmo fleffo,& in quel-

' la fìeffa guifa fatto nero , eranofcolpitiquefli uerfi,

per certo molto belli,& con ammirahil penfiero fat-

ti aWintentione di quello addolorato Signore

y

Secaronla mis enojos

Tarapaffarla en mis o]os,

7^è mi poffofatiardi replicare^che cofi bello,(^ co-

fi acconcio penfiero non credo che fi legga, tanto per

tanto y in autor Greco ne Latino , come è qucfìo , che

colui habbia fatto [colpire in quella fonte , che i

trauaglì , &gliaffannifnoi hauean feccata lacqua
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iì quella fonte fer trajportarla negli occhifuoi, &
farlo un nuouo fonte di lagrime.Et ftcuramente pof-

fiamo direyche al Tetrarca , il quale in tanti luoghi

andò uagamentefcher'xando con le lagrime deglioc-

chi fuoi^quefio penfieroycon uariare alquanto ilfog-

getto , haurehbe aggiunto molto Jplendore , Et cofi

parimente al diuino ^rioflo quando fa piangerSa-

cripantefopra il rioyoue dijje,

Talch'unrufcello

Tarean le guance

f

Se con la felicità dell'ingegno& dello flilfuo ha-

ueffe accommodata la fenten^a à direyche parca che

quel fiume fifoffe trauafato tutto nel pettofuo,ò che

^K^^ f'ff^ l'urnayper laquale quel fiume daua il tra-

fito allefue acque, òfi fatte cofesche quel miracolo

-

fo frrittore hauriafaputo dirfelicifìtmamet€yfe quel

bel penfitro , che s'è detto difopra , gli nafceua in

nietCy oue lo ineflauano gliocchi o l'orecchie con.ha-

uerlo letto ò udito per trouato d'altri . Etfopra tut-

to in quel luogo youe eglifa rouinar da Orlando la.

fonteyoue fi folca ridurre il giorno Medoro& ^w-
gelicaycredo io che miracolofamente l'^riofto hau-

rebbc in quel propofito ucfiito queflo penfieroytanto

piÌ4 ucdendofi , che egli in quella tirata di tutto quel

^anto y quando fi uefli la perfona del Toeta Lirico,

hebbe k Mufe& ^ipoUo quanto piufipoffa defidc-

rarfai4oreuoli;& parue , chefé purè pojìibile , egli

quìui miracolofamente auan'zaffefefleffo y fi come fi

fuòda ogni bello ingegno giudicare in quelle flan^

%e ^chefa dir da Orlando afe medefimo,
I z
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Huejìì.ih 'Mìcio fan del mio tormentoy

'ì(pnfonfojj>iri,ne ifojpirfon tali.

T.t in cjuella y che è in conformità del foggetto delle

lagrime,del ^ual parliamo,

Qjiefle nonfon più lacrimeychcfuore

Verfo pergliocchi confi larga uena. Etpoi

Valfoco Jpinto bora il uitale humore

Fugge per quella uiaych'àgli occhi mena,

Et è quel che fi uerfa , e trarrà infieme

E'I dolorye la ulta à Ihore efireme.

Ma poi che la uaghe^ja di quel bellifìimo penfiero

Spagnuolo in quella fonte fecca del fuo giardino mi

ha trajportato à far quefla digrepione , dr entrare

nella memoria dell'Ariofioynel qualcuno fcrittore, io

quafi ohligatamente foglio riconofccre ò ricercar

tutte le bellc:^ y eh e fi trouino Jparfe in ogn'ctkjco

pregiatofcrittor d'ogni lingua yrìentrero nel propofi^

to nofiro delle Liuree , fen^a partirmi dall'Arioflo

medefimo . Etfolamente prima chlo rientri da que-

'fia digrcfiioncyricordero che quel già detto penfiero

dellafonte fecca y con le parole chefuonino , chei

fuoi dolori hahhian tolta quell'acqua da quella fon^

te pertrauafarla negli occhifuoiy farla leggiadrif-

/im0y& molto pili uago et pii) lietofoggetto per uno

'amante , che ciò diceffe aucnirli per crudeltà dcUar

Donna fua y che lo tiene in continuo pianto ; che in

foggetto di morte y come l'Autor fuo lo fece . Oue

feròeffo in ogni parte è ammirabilmente uago per

l'intention fua . il che tutto uoglio hauer toccato ,

fer ucnÌY tuttama con la ragione^con le regole ,&
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eon gli ejjèmpi indrix^ndo i begli ingegni ne ì modi

ài far le LiureCyi Motti^Vlnfcgnesi Cimierii& pr/«-

cìpalmente rimfrcfe^come feguirò diuenir facendo

di pajfo in pajfo,

tUriofto adunquei che , come ho più uolte detto

& replicato ,/« ueramente diuino in ogni coft di

quel miracolofo poemafm^non metk di quella forte

di LiurcCyò d'Infcgne con Motti lunghi. Et la cagio"

ne perche egli lofa^è da crederyche fta perche non fi

accomoderia molto bency&conueneuolmente Motto

lungo in narratiua correntCyCome corrente ha da ef-

fere la narratiua delle moftre& cofe tali , che han

da accennate ò toccar come fuggendo quefte minori

circonfian^e . Ondefi uede , che egli ancor dell'Im^

prefe, alle quali àfor-^^a fi richiede il Motto , mette

fochifiime per laftejja ragione ^fi comefi dirà difle-

famente dfuo luogo non ìnoltd^ià fitto y piacendo à

Dio . J.lla qual ragione già dettafi puhfaggiunger$
che queflafort^ Liure^fmcnJoii foli et con Mot-'

^^^ tiyocon (^iicoloriiPlJ^I^Kmotticofi lunghi &'

diftefiy &ctoe pienarSfK^fKmno & come inter^

pretino Vintcntione ^a^juk/i^toeUe figurejò è prO"

pria delle Giofire^ò Hf^fcnemeyò altrifiraueflimen-

^yche durino un giornofola , nel che à poeta eroica

^ non fi conuienefar lungo indugio nella difcrcttione

particolare d'ogni cofa minimayO è da flange, & da

cafe per particolare & diftefa intentione altruiy che

parimente non cade in poema eroico il fermarfià

defcriucrlefé non quaiofono d import Wj^ uniucr^

faleyfi come ilpala-^ del Cauatier Mantuano , &
i 5
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la rocca di Titramonte per Vijlorie che contenean^

in profetia . Là onde aW^rio/io hajlb à pieno il toc -

carfommariamentc queflo modo ,& comprenderlo

in queifiioi uerfi chlodifopra allegai,

Chi nel Cimìer , chi nel dipintofeudo

Difegna ^mor,fc l'ha benigno b crudo

DcFranccfi ho ttednto ancor molte belle cofe in quc^

fla profelìione delle Liuree, cefi fole di colori , come

con Motti y & come principalmente in colori cìrfi-

gurcyfen'xa Motti , ma che per certo parlauano da,

fé Jìefje con molta leggiadria , il che in quei ttera^

mentefublimi ingegni accompagna nonfolo lafeli-

citò, che moflrano nelle lettere tati rari huomini, che

uifiorifcono di continuo,ma ancora quella flupenda

felicità,che efihano in rapprefentar quelle lor Far^

fé mute,con le qualifolamente co i cenni,& co ige^

jìi del corpo fi fannc$cofi bene intendere , che io,che

ne ho uedute rapprefentare '-alcune , &pur credo

d'hauer ueduto gr{{n parte%i quante^fe notabilme
-^^^

te rare han ueduto gMO^mief^da ch'io cpnofco i^r
mal dal bene,confejjjmiYgamfte di non hauer uedu^

to cofa piùuaga . T^È^^p fen^a un mimmo fuo^
no di uocejfi uedea etnrnendea negli atti di coloro

che la rapprefentauano ,'non folamente il foggetto^

^ l'intentione di tutto il conlefìo della cofafauolo-

fa,o ifioricafo in qualunquemodo ,cWtUafoffe ,ma fi

difccrneano ,& fiudiuano (^ fentiuano maniféfla ^

mente con gli occhi tutte le interrogationi , tutte le

fenten':(e,tutti iprouerbij, tutti gli ejfempi , & tutte

le propofìe & rif^ofte cofi brieui come difiefe di
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cìafcuno d'efìi . In manìeraiche oltre alla gran ua^

ghe'^rjra che ogni bello ingegno neprende in ueder^

ie^d me in due che ne ho uifleyè paruto nn raripimo

& utilillimo modo a tirareglianimi no[tri alla con^

templatione delle cofc celefii.

ht ritornando d finir quefla parte , dico , che non

uolendomi io diffonder molto ne gli effempi^mi reftd^

filo da foggiungere alcuna cofa intorno al nome di

cizfcuna di quefle tre già più uolte difopra nomina^

te partijcioè le Liuree , Vinfegne ,& i Cimieri , oue

ancora mi conuerrddirde gli Ej^bl^mi ^hde'quadri^

&• pitture delle cafe,& fimilmente diremo poi brie-

uemente di quella maniera di rapprefentar con fi^

gurele parole pure, che oggi communemente chìa^

mano Cifre figurateXhe per hauer tutte quefle co^

fé conformitd tra loro ys'appartiene d qucflofogget^

tocche fé ne tratti di ciafcunapartitamente ; fi per^

chefc nhabbiano i lor ueri modi ; &fì ancora mol^

topiàyperche molti non fapcndo diflinguer tra loro,

nel uoler far'una d'effe fi confondono in tutte infie-

meih fanno uno intrico di molte,fé non di tutte ,
Ó^

fenfandofi hauer fatta Imprefa^ò Liurea^ò Infogna,

con hauerfatto d'ogni cofa unfafciojnon han fatto

niuna d^effe . Laqual diflintione non effendo ancora

fina prefa da Monfignor Giouio , ha fatto che egli

nel precedente ragionamentofuo ha biafimate molte

inuentioni d'alcuni , come per brutte Imprefe j non

thnuendo i loro Autori fatte per Imprefe, ma ò per

Infegne,ò per Motti,et all'incontro alcune nha lau^

date &pofleper buone& belle , che fono difettofc

i 4
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onon buone uolendole battcx^re Imprefe , comegli
ha fatto . Dì chefi regionerà a pieno più baffo àfuo
luogo.

Dico adunque inquanto à i nofìri^che Livrea è

nome Spagnuolo^che Libre a per B. lo fcriuono ef-

fiyma lo pronuntiano infuono quafi di V. alla guifa
che fanno il lor B. i Greciy& quefìo quando lefeguc

immediate appreffo uocaUjò la R. me'2^ uocale^Al^

cuniuogliono che gli Spagnuolihabbìan tolta que-

Jìa uoce da i Morì,fi come ha fatto di moltifsime <tl^

tre molto leggìadramete, Altri dicono ch'ella fia pur

furaspagnuola3& che habbìa la fua etimologia da
Libro . Verciochc le Liureefiìno come un libro

aperto , oue ciafcuno puh leggere l'intentionc dì chi

rha fatte . La quale etimologia ò deriuatione à me
per certo piace molto , parendomi che fi conformici

quelloyche la pittura fia poema muto. Et in Mema-
gna ancor ueggiamo , che flampano i Calendarij co

le figure di tutti i fanti di giorno in giorno per quei

che non fanno lettere , che poi tanto pia feruono à

quei che lefanno , Et in rnoWaltre uie fappiamo,
che co i colori & con le figure fi fa l'effetto /ìeffb

delle lettereiper la naturai difpofitionc che è in noi ,

fi come largamente s'è difcorf difopra . Etfé non fi

può con le Lìuree fole cofi minutamente efprimere

ogni coftiCome con le lettere , è poi tanto pm lode-

uokychi lafa fare in modi^che quafi parlino , come

fur s'è detto sèrfi uerràfeguendo . Onde in tutti i

modi la formatione di quella uoce y&l'etimologìa

fua daLiBko nonfaràfé no da rìceuerfificurametc
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da begli ingegni . ^Itrì uogliono , che ftafatta da

Libero-, e^ quefloper due ragioni, Vuna y forche

anticamente,come pofìiamo dir ancor h oraicUa fojfe

frofefìionefolamente da perfono libere & non da i

ferui y che[e btniferuifi uejìono con le Liuree de*

fadroniyelle non fi dicono Liuree di epiferuiyche già

ancora i caualli fi mettono,& nonfono perofé non

de'padroni, Etfippiamo che anticamente fi prC"

meua molto in non permettere alcuni effercitjj liberi

À i ferui , fi come da Vlutarco nella ulta di Solone fc

nha teflimonia-xaifeben pero nei Latiniyò nei uol-'

gari tradotti dal LatinOynon uifi legge ; che però è

in tutti i tefli Greciycome largamente io moflro nel"

la traduttione di quel uolume delle uitc di effo Vlu^
tarco y che ho fatta dal Greco , uenendo di pajfo in

faffo nelle pòfilile onel margine moflrandò chiara^

mente tanti errori , che hanno prcfi in efii i tradot-

tori Latiniyò per imperfettione de' tefii Greciy opcr^

che ancora in quei tempi che efitradujferoy non fa-

pejfcro molto a pieno la lingua GrecaM qutftaflef-

fa cura di uietare à iferui alcuni effercitij nobili , fi

ha da credere , che ne gli anni più a dietro fojfe in

Iffagna y per la gran moltitudine de gli fchiani che

teneano . L'altra cagione , perche tal nomcLiuren

poteffe da loro efierfatta dalla uoce Ubero y potrebbe

efiere per auentura perche cóefie quei che le fanno y

mettendo nel cojpetto di ciafcuno quei lor penficri,

non del tutto ofcuriynèdel tutto chiariycome s'è det^

to& replicato difopray lafcino al libero giudicio di

iiafcunQ lo interprctarU à lor ìnodo , bafi^nifi.
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all'autor d'effajchèalla Donna yò al Signor fuo, co^

me più informati de' lor defidertj & della intentione

di chile porta ypojfa con effe comprender tutto à

pieno quello che cjii uogliono inferire . L'honora-

ti\iimOy& neramente in ogni attion fua magnanimo

Z^ generofo Signor Giovanbattista Gauardo mi

difje giàfon due anni unafua etimologia ò deriua-

tione di detta noce Libre a ^ che per certo à me
piace fommamente , (^^jr puh cofi hauer data qucfta

noce àgli Spagnuoli , come à i Fyancefi , come an -

co à i Tedcjchi yà noi,^ a ogn altra natione , che

adopri la lingua Latina . Et quejia è ^ che ella fio,

con Icggiadripima felicità alterata da quefle Latine

LiBEREKAM. £f qucflo pcrchc in effetto le Liuree

u hauedo fempre come per principale intention loro il

moftrarferuitù amorofa^et che à qut^flo foto fine elle

fojferpofie in ufo da principio , che ejfer loro i loro

inuentori quefto nomejpermoflrar con effo di non pia

ejfer liberine difé medefimiymaferui et prigioni del-

le Donne loro . Et fia detto queflo Liber eram, in

quella Jìeffa uaghifiima maniera , che dijfe Virgilio

^

Fuimus Troes . Tiene il detto Signor Gauardo,

che le Liuree de'foli colori haucfjcro origine in que-

fla manieratcioèy che i Caualiuri , che amauano , ò

(come più conueneuolmente dicono in ljpagnay& in

'h^apoli )feruiuano alcuna Signora con quel bellipi-^

mo modo diferuitìtyche s'ufa in quei luoghi, ufajjero

di /lare auuertitifempre che le donne loro fi uefliffe-

ro uefiitinuoui , dì uejìire ancor cfii alla flejfa gui-

fa i cioè decolori ficfii , Ma perche poi in effetC(è
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conobbero non conuenirfi à gentil'huomo graue il

portar molteforti di fregiydi lifie ,dr d'altri abbi-

gliamcntitaliyche con molta uaghe'^a ufano le do-

ne nobili , per cfuelio i Caualierifi riduceffero poi à

non far taifcgni di feruitii yfe non quando fi arma-

nano òrnafcherauanoyoin altro modo tale fefleuol-

mentcft trauefliuano , llchefi confà pienamente

con cjuello che difopra io allegai di quelgentil'huo-

moyche traueflendofi di Turchino &di Bianco , co-

me uefliua la Donna fua^ftfece i uerfiy

Tura fede,& honefla gelofta

Oman dentro e difuor la Donna mìa,

Qtdefla bellifiima formatione di detto nome Liurea,

che ci diede il Signor Gauardo , fu fommamente lo-

data da tutti che l'udironOy& non meno la detta ca^

gione della fua origine Al Signor Conte Giouan Bat-

tifia hhfMBATo y signore di quel ualorc ydi quelle

letterey& di quello JplendorCy&fopra tutto di quel

giudicio y che è noto à ogni non ofcura ò negligente

ferfona d*Italia , laudo ancor egli pienamente tutto

quefìoyche qui difopra s'è detto yfé non che inquanto

alla prima origine di ueflirfi i Caualieriin Liurea»

dice hauer trouato in non fo che libro Spagnuolo

(ch'egli è molto uago di quella lingua, etrintede,et>

la parla perfettamente)che i Caualieri che amaua-
no òferuiuano alcuna Signoray no -.'firjn mai di ue-

flire i colori che la Donna loro uèftiuà,perehe quello

haurebbon tenuta prefuntion grande . Mx dice , che

coft le Signore , come i Signori grandi in Ijpagnx

fono fempre flati foliti di ueftire i fcrtutori lor»
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in qualche Liurea , & quefto non per altro fé non

ferche cìafcuno che gli HedCib foliyO accompagnati,

gli riconofca per ferui loro , llche s'ufa ancor oggi

per tutta la Chrìfiianitàyche ferue quaficome per un

marchiar le cofé col marchiofho , Dice adunque,

che i Caualicri che leferuiuano , tofloche uedeanoy

che le Donne loro uefliuano i loro fchiauioferui à

qualche Liurea , erano in punto à ueflirft ancor cfU

della medefirnaipermoflrar uaghifìimamente & con

molta leggiadria y che ancor efi erano cofiftrui , ó*

fchiauidi leiiCorne quei profrijfchiaui&ferui che

ejfa tcneua in cafa y&fc neferuiua . Ma che però

quefto efUCaualierifaceanofolamente neicolori,^

neUe maniere y ma non nella foflan':^a de'ueflimenti •

Cioèychefe la Donna ueflina ifuoi feruitori con cap»

fa di panno ucrde, fafciata di rafo bianco , // Caua^

lierefifaìia ue/ìito nelle Mafcherate ò Gioflre con

faioyòfoprauefte^di uelluto ò damafco uerdcy& con

fafce di broccato d'argetOyCon quei ricami& abbi^

gliamentiyche piùglipiaceuano . tt cofi dapoi per

quei rìjpctti che poteano accadere , uenendo i Caua-
licri a rimouerfi diqueflo ufo di uoler come far pu-
blica laferuitu loro , & conuenendoft amare &fer-
uir fegretamente , comminciarono à feguir quell'ufo

con altra uiaycioè dritrouarfi da loro liefìii modi ijr

Vinuentionida manìfeftare i penfieri loro con colori

^figure. Et perche tuttauia elle dinotan fempre

feruitù nobile ér amorofa , rimafe in piedi il nome di

Livrea , dalia fua p rima origine Liber eram, che

tanto Hai quanto a dire , l^n fonpih libero , non^
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fon più mio . Etfé inojtrinon la uogliono pur rico^

nofcere dallo sp(tgnHolo,ma dal Latino ^ non èperòy

che non poliamo ancor noi riceucrlacoft perV, <&

non perB, effendo ancor molto proprio d noi il uol^

tar la B. in V. & dir Boto , & Voto, Inuolare , &
Imbolare, Sen^a che ?wnfolamente la B. che è mal-

to uicina difuono alTv, con le uocali& con la R.

coìncèdetto^ma ancora la V, che è molto più lonta-

na difuono , la lingua noflra addolcifce in fuono di

V. quando è con la detta lettera K.fì come ueggia^

mo in dir coperta , &• couetta sfopra, &foura,cjr

qualche altra^

Ora quefla uoceLiurea^ e già fatta noflra , òdx

gli Spagnuoli^h da i Latini che l'hahhìamo ; fi come

da gli uniy& da gli altri ne habhiamo molte altre

'Hoi tuttauia in tutta l'Italia ne habhiamo una^chc

è noflra propriayZ!^ quefla è Divisa.^ è fatta à

noi dal ucrbo Divi sa r e, d;f è po^of« ufo,&' mol-

to bello . Vale à noi diuifare quafi il medefimo che

ordinare con certo modo^^ con certa maniera ^fi co-

nte quando un padrone ordinerà alfinifcalco fuo,fa-

rai quefto& queftoy in quefla& in quefla guifa , ò

come un architetto ordinerà che in quefto luogo fi

faccia la porta di quefto modoy& qui la fala, qui le

cameresér cosili rcflo . Onde fi dice il diuifiimento,

cioè lordinatione con modi & maniere particolari

,

Et per queflo perche i Signori & Caualicri efii me-

defimi ordinauano & diuifauano queimodi^et quel-

le maniere di colori , di figure ,& di ucftiti , elle fi

frefsroU nome di Diym tkqual noce, come ho
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detto poco auanti , l communc nelle bocche di tutta,

Italiay& ufata d'altri buonifcrittorì , ancor dal di-

uino ( che fompre mi par che cjuel feliceJpirio fi

debbia cofi chiamare ) liriofloy

Qv E sT I partiti paruero i migliori

JL laDon-zella^C toflo una Divisa

- 6ife ne l'arme,che uolea inferire

T)i(peratione,e uoglia di morire,

"Et perche fi uegga , che egli parla di queflcy che noi

diciamo ìfoggiungc apprcjfo .

Era la f>p)auefla del colore

Vich'cfi'erfiiol la foglia jche s'imbianca^

Qjiando dal ramo è tolta ye che l'humore

Che [acca uiuo l'arbore^le manca:

Ricamata a tronconi,era di fuore

Vi Ciprefjoyche mai non fi rinfranca,

Toi chafentito la dura bipenne,

Vabito alfuo dolor molto conuenne,

Isella qual Liurea ò Diuifa di Bradaniante , che per

certo èbelUfiima y &in ogni parte y [en'za che io mi
Jlcnda più oltre in difcorrcruipoffano i leggiadri in-

gegni uenir da fé flcfii confiderando i modi del farle •-

in colorifoli y come in colori <&• figure y fi come tutta,

auefla nobilifiima Inuentione , cofì di Liuree , come

d'InfcgneyCt d'Imprefefi puotrar da quel miracolcfo

foema del detto Jiriofìoy in tutta quella perfettioney

che può defiderarlefiyno che couenirle, Oltre à ciò la

detta uoce DivisAyCofifoflantiuayetin queflofigni-

ficato che s'è dettoyèpura etfccltayCt buona della //«-

gua noflidy& ufata da tutti i buoni autori Tofcanit
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et pmdpalmente(che ual per tutti) dal Tetrarca ,

che traslatiuamcnte da queflo flcffo l'usò in quello,

*PAFfcANNt) allor l'angeliche diuìfe ,

£ l'honeflc parole,e i pcnfier cajìì,

Lt il Signor Gabriel Moles nelle fue bellifsime La-

grime di Sebeto,

Ove egli già con fue belle dmifc

Tiù dun petto legò , più d'un nancifc,

'Jslè fopra quefla parte delle Liuree ò Diuife mi ri-

man chedir altro per hora ,fe nonfolamcnte ricor-

dare , che Diuifa ò Liurea (chefono una cofa flcjja

fcn^a di^ercnxa alcuna )farà non folamente di co-

lori[olii ma ancora di colori c^ di figure;ilch€ alcu-

ni negano per nonfaper piti oltre, & dicono che Li-

uree ò Diuifa fi dice folo , quando è difoli colori. Di

che y oltre a quanto ne fa dell'ufo ogni pcrf^na dì

conto,ft conuincono co i uerfi non molto dìfopra al-

legati dell'Ariofioyche chiama Diuifa quella di Bra-

damante,che era fatta à tronconi di Cipreffo,

Insegna poi è uoce fatta dal Latino Infignìiy

con laqual uoce efii intendcano glifiendardi,le ban -

diere,glifcudiylefopraueflìy &• ogni altra cofa tale

de faldati &' de' capitani , benché ancor de'magi-

flrati. Oggi a noi communemente per lnfcgnefen':(^

altre parole s'intendono le bandiere, <& è tanto que-

fla parola cofi prcfa y che alcuni han uoluto perfi-

diar meco& con altri , che Infegna non fi metterà,

mai per altro nella lingua noflra , che per bandie-

ra y come è detto , è ftendardo , ò per quelle che gli

drtegianiygli ofii , & altri tali tengono appejejopra
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la porta loro . Ma che cojìoro non fafpiano dì ciò ,

ijuanto fi conuerria fapere , fi può chiarir con la te^

fiimonianxa deltsAriojìo in più luoghi^fi come ( che

bajicrà per tutti)ft ha in cjuella contefayobrigay che

era tra {{jiggicro & Mandricardo per lo feudo con

VAquila bianca , che molte uolte il detto Autor
chiama Infogna quello feudo ,cofi per bocca fua,co^

me per quella di I\jiggiero& di Mandricardo,

Tv la mia hifegna temerario porti,

IS^j quejìo è'I primo dì,chlo te l'ho detto.

"Et combattendo i detti duey& haiiendo prima Man^
dricardo tagliato un pex^ dello feudo di Pjtggiero^

C^ poigittato uia ilfuo medefimo,

H o R iapparecchia à por Icfor^e elìremc:

Lofcudoyoue in a^f^rro è l'augcl bianco

Vinto dafdegnofigitto lontano^

E fmfe al brando luna e Valtra mano.

Ah (diffe à lui Fjiggier ) fen':(altro bafli

Ji moftrar , che non merti quella Insegna,

C'hor tu la gettiyC dianzi la taglia/li

,

'ì<lè potrai dir mai più che ticonuegna,

Et habbiamo che parimente anco i Latini chiamaua^

HO Infignia glifeudi militari, Virg,

Danaumque ìnfignia nobis

Aptemusclypeos.

Ora in quanto à i modi dell'Infegney coft in ban-

dìerey& in flendardiycome negli feudiydicoy ch'elle

fono capaci di tutte le forti y delle quali sé fatta,

fnentione^cioè delie liuree a colorifoliyfi come qua-

do fi fanno tutte roffe^tutte negre,tutte bianche ^&
€ofi
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cofi (Togn altro ;ò quando fifanno di più colori yCO^

me hianche3& roffe^^ d'altrififattiycomunqucfie^

no. Bjccuono i mottifoliyde quali non ho fofliimo-

di& le regole fin qui ^maft meteranno poco flante.

'Bjceuono i colori& lefigure^ riceuono le figurefo-
leyCt queflo tuttofiotto il genere delle Diuife ò Liuree,

con motti &fen:rayfit come delie Liuree s*è dìfcorfo à

haflanxa difi)pra , Et riceuono ancor l'Imprefieideile

quali s'hanno poi ultimamente à dare i modi& gli

effempi. In queflcyh fileno nelle bandiercyh neglifeu-

di y fiogliono ancor molti fare l'armi della cafa lo-

ro : & in che cofia dijferificon Varme daWImprefefi
foggiungerà ancor poco ftante .. Di tutte quefte gui-

fe s'hanno ejfempi nel Furiofo, Di colorifoli ,& di

fiii tra loroylsljl Canto decimo,

Mira queifegniyun bigioyun nero,un giallo^

Et di nero ed'a%ur lifiato un panno,

GolfredOyEnricOyErmantey& Odoardo

Guidan pedoni ognun colfuo flendardo,

Deìfarme ordinarie della famiglia ò del Fregna,

Tv uedi ben quella bandiera grande y

che infiemepon la Fiordiligiei Tardi,

si come ancora la Fiordiligifolaycioè i GigliyCrano,

Cofano arme,(& Infegne di Francia . Dell 'altre poi,

perche fi habbia qui come una felua uaghifiima ,

feni^ hauefhora leggendo V. S. ò altn da lafciar

queflo per pigliare altro libro in manoy metterò die-

teflan':^ ordinatamente , che effo ^rioflo ordinata^

mente mette nella moftra de gli Scotti , & degl'In-

glefi^chcfon quefte.
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Tv Vedi ben quella bandiera grande,

Ch'infieme fon la Fiordiligi e i Tardi ;

O nella il gran Captano a l'aria Jpandc,

£ quella han da feguir gli altriflendardi.

llfiio nome famofo in quefle bande

E Leonetto, il fior de li gagliardi.

Di configlio e d'ardire in guerra maflro ,

Vel B^e nipote ^e Duca di Lincafìro,

La prima appreffo il confalon reale,

Che'lucnto tremolarfa uerfo il monte,

£ tien nel campo uerde tre bianche ale.

Torta Bjccardo di Varuecia Conte,

Del Duca di Gloceftra è quelfegnale,

Cha due corna di ceruio.c me-^ fronte;

Del Duca di Chiaren'za è quella face;

QjjelTarborc è delDuca d'Eborace.

Fedi in tre pcxiunafpeT^ata lancia,

eh'e l confalon del Duca di l^ortfotia ;

Lafulgure e del buon Conte di Cancia;

Il Grifone è del Conte di Tembrotia;

il Duca diSufolcia ha la bilancia,

Vedi quelgiogo .che dueferpi ajfotia,

E del Conte d'Efenia ; e la ghirlanda

,
In campo a%iirro ha quel di l>{orbelanda.

Il Conte d'^rindelia è quelle ha mejjo

Jn mar quella barchetta,che s^affonda .

Fedi il Marchefe di Barchlei,e appreffo

Di Marchia il Conte, e il Conte di Bjimonda,

il primo porta in bianco un monte fcffo.

L'altro la palma , // ter'xo un Tin ne l'onda ;
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Quel di Dorfetta è ConteyC quel d'intona ;

Che l'uno ha il canone l'altro la corona.

il Falcon chefui nido i uanni inchina y

Torta Ejiimondojl Conte di Dcuonia ;

Jl giallo e negro ha quel di Vigorina^

il can quel d'Erbia yunorfo qucld'Ofonia .

La croce che là uedi criflallina^

B del ricco prelato di Battonia,

Vedi nel bigio una fpex^ta fedia^

£ del Duca Ariman di Sormo[edia,

eli huomini d'arme e gli arcieri à cauallo

Di quarantadue mila numer fanno ;

Sono duo tantino di cento nonfalloy

Qjielliyche a pie ne la battaglia uanno.

Mira queifégniyun bigio,un uerdeyun giallo,

E di nero yC d'a:^r liflato un panno

j

GolfredOy£nricOyErmantey& Odoardo ,

Guidan pedoniyOgnun colfuoflcndardo.

Vedi tra dueVnicorni il gran Leone

y

Che la Jpada d'argento ha ne la x^mpa ;

QjieWè del B^e di Scotta il confalone ;

llfuo figliuol Zerbino iui s'accampa.

l>{on h un fi bello in tante altre perfine ;

ISljitura il fece ,epoi roppe laflampa ;

'2<(J)n è in cui tal uirtUytal gratia luca^

tal poffan'^^a y&èdi ì^ofcia Duca.

Torta in a'xurro una dorata sbarra

Il Conte d'Ottonici ne loflendardo.

L'altra bandiera è del Duca di Marra,

Che nel trauaglfo porta il Leopardo.

ti 2
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Di più colorile di fìùaugeibiz^rra

Mira linfegna d'Mcahrun gagliardo^

Che non èDuca,Contenne Marchefé.
Ma primo nelfaluatico paefe.

Del Duca di Trasfordia è quella infegna,

Doue èVaugelych'alSol tiengliocchifranchi;

Lurcanio Comecché in ^ngofcia regna.

Torta quel Tauro , c^ha duo ueltri à ifianchi.

Fedi là il Luca d'AlbaniaiChe fegna

Il campo di colori a^urri e bianchi:

QueW Auoltorych'un Drago uerde lania,

E rinfegna del Conte di Boccania,

Signoreggia Forbejfe il forte Armano,

che di bianco e di nero ha la bandiera.

Et ha il Conte d'Erelia à deflra mano.

Che porta in campo uerde una lumiera.

Orguarda gVlbernefi apprejfo il piano ;

Sono duefquadre,e il Conte di Childera

Mena la prima, Il Conte di Defmonda

Da fieri monti ha tratta lafeconda.

Vedefi adunque nelle fopradette flan'^e nelle Infe-

gne ogniforte delle da noi allegate difopra,& cono^

fcefi che la più parte delle Infegne hanno dfarfi con

figure muteycioè con figurefen':^ motto , ancor che

con motti ancora fé nefacciano oggi da i noflri Ca-

pitani , che io nonfolo non biafmo, ma laudo ancor

molto . Terche in effetto l'accompagnare i motti co

le figure,quando è benfatto,è cofa molto uaga alT-

occhio,& alla mente di chi la rimira , & confide-

rà , Etfé ne ueggono oggi molte cofi co i motti
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molto belle et ingegnofcyche io non ne metto qui ef"

femfii per nondiflendermi fouerchiamente ;& nel

raccolto dellegioftre y& delle mafcherate yche ho

fromeffo difopra ^ ò forfè nelfecondo libro delle Im^

prefe,fe ne potrà co l'aiuto di Dio ragionore à pieno.^

Re s TA ora^che prima^ch'io entri à diuifare i ueri

modi deWlmprefey& à metterne effempi , finifca di

dir delle tre altre cofe che reftano y fecondo quello

che difopra ho propofloycioè de'Mottiyde gli Emble-'

miy& delle Cifre figurateyperchcycome fi diffeymol-

tifapendofar dijìintione tra tutte quefley con le Li-

uree ycon Vlnfegney& coflmprejèyfanno di tutte,

ò di parte d'effe un mifcuglioyche in effetto con effet

tutte y non è poi nulla ,& tutte chiamano Imprefe

communemente,

I ìAoTtifono di molta uaghc^p^ y& di molta

leggiadria , quando fon fatti beney& acconciamene

te . 1 luoghi loro fono molti . Vercioche fi fanno fio-

pra le porte delle cafeyfi come quello , che quel leg-

giadro poeta leffe su le porte deWInferno,
Lafciate ognifperan':^ uoi eh'entrate.

£t di queflifi ueggono bellifiimi in molte città d*I-

taliay&fuoriycofi nella lingua natiua de i luoghi,

come nella Latina y nella Greca , nella Zbreay& in

molte altrey de*quali io mi trouo molti y che nell'an^

dare attorno ho raccolti; (jr con altri che me ne «e-

gono mandati tuttauia,fi come ancor delle Inuentio^

niydelle Liureeydelle lnfegne3& dell'Imprefe ; potrà

cfferforfèychc nel fecondo libro delle Imprefe y io ne

metta unafclua di molti bcUifiimi . Gratiofo motto

l^ 3
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per certo fu quello , che [opra la porta della donnn

fuaylaqual per danari s'era accofiata à nuouo aman-
te ifcrìffe la notte quel gentilhuorno Francefe , il-

qual dicea,

^mourfaì6i moult,

^rgenfaicitout.

£tfono anco i luoghi de'Motti le handieriVeflremì"

tà delle uefli,le barde de*cauallii& breui, cartiglie

^

quadrettiipendentiy& altre cofe taliyche fi portano

alla berretta yò al collo.

La uoce Motto , credo io che fia ueramente «e-

nutacidaVrouenxali y de'quali ft ha ch'ella h pro-

pria . Et ànoi nella noflra lingua è molto ufata , Et

habbiamone poi la forma del dirnoflro , Far mot-

to , che ual parlar bricuemente y& quaft dire due

tre parole , Tetrarca.

Tal'hor riJpondcyC tal'hor non fa motto, ^riofl,

E nonfalutayC non fa motto al %io

J^on ne fate motto ad alcuno , cioè non ne dite pa-

rola à perfona . Et s'è partito fen^afar motto ycioè,

s'è partito fen%a pur dir , à Dio . lo me ne uh. Vo-
lete uoi nulla ? Mi raccomando . ^ rìuederci . Sta-

te con Dio . State in paccy ò cofa tale , che bricue-

mente fi fuol dir partendofi , Et hahbiamone il uer-

bo Motteggiare ,che uale fchcr'xar conparole

piaceuoliyb pungenti. E adunque laparola Motto

noftra Italiana y commune , e^ Tofcana buona ,
ó*

molto ufata.Et quantunque ft poteffe dir,ch'ella [of-

fe tirata dal uerbo Latino Mutire , tuttauia, perche

in effetto ella à noi fiferine con doppia tf& prenda
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joi molto più larghe fignificatìoni , noi non aflrin*

gendoci feueramente all'originefua , come non s'hd

di far oflinatamente in alcuna noceydiremOiCWella,

à noi importa un detto hrieue ò da ridere , ò da pun^

gere , ò fententiofo& graneiChenerva ad abbrac-

ciar tutto quelloyche i Latini dicono iocos , diceria,

fcommata , & in noce Greca apophthegmata . il

Boccaccio»

Con un motto non men da ridere , che da com-

mendare.

Ma di tutte qucflefigniflcationi , quelli de'quali noi

qui parliamo,ehe fi hanno da mettere in lettere, non

riceuono i ridicoli ,fe non forfè à qualche occafione

di mafcheratCjOue ne cfcono alle uolte di molto bel-

li ;fi come per uno ejfempiofu quello di colui^che in

\pma l'anno 1 599.]/ mafcherò à piede , portandofi

fopra la teflajsàgli omeriyCt attaccati fopra lejpal-

Ic& d'attorno una pignatta un mortaro di legno,

una padella, un boccale , unafcodella ,& uno ftra-

ma'xjetto ,con qualche altro arnefe da cafa dipoue-

rello,con un motto che lo fafciaua, co quefle parole.

Omnia bona meamecvm por TO,£t cojl pari"

mète alla fefla di Tafquino fé ne ueggono alle uolte

ufcir alcuni bellifimi , Come per certo grattofo &
bellifimofu quello di colui , che dipinfe in croce dal

naturale quel Cardinal chcflaua prigione in Caftel-

loi& molta canaglia , che nonfapea la uera (& in-

corrotta bota di quelgran Tonteficc,ciarlaua, che il

Vapa l'haueria fatto morire par dare i bcneficij diluì

à duefuoi nipoti,M che^li effetti moflraropoi tutto

K 4
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il contrario . Tuttauia Vafquino udendo uagamente

fchcy^^re intorno acciò , dipinfe quel Cardinale in

croce co i due Cardinalini a i piedi^che rimirandolo^

haueuanoin manofcritto unbreueyCon

Crvcifixvs etiam PRO KOBis, Laqualc inuentio-

ne per certo fu tenuta molto bella , come ueramente

fu i fé non che in effetto io loderei , che le cofe della

fanta frittura non fi mefcolaffero mai in cofe pro-

fane^comunquefieno . JE.t cofi in qualche altra ma-
niera tale potranno le occafionifar leciti i Motti ri-

dicoliyda (piegare in lettere , I mordaci ò pungenti

fono altrefi da fchifarfi da perfone uirtuofe & ho-

norate,non ritrouandofi la pipi bruttarne la piti pre-

funtuofa y né la piti uil profelione , che quella d'un

huomo mortale come gli altriyCt nel quale fi ritruo-

nino molte cofe degne d'effer riprefe& biafmatCy ó*

tuttauia egliy non mirando a feflejjo y ardifca sfac-

ciatamente di additar con uero òconfalfo i difetti

altrui. Se però ciò egli non fa òper frutto uniuer-

falmente notando i uittjy<& tacendo i nomi;òper ri-

jpondere y& ritagliarla prefontuofa & maligna

mordacità altrui.Et in tale occafionefi conuerranno

alle uolte di porre in breui, ò in cartiglie , ò altroue

ferini i Motti mordaci . il che però hanno da far

fempre con parole modefley& honefle ,& accorta-

mente ufate y in modo , che non offendano i modejiì

animi di chi gli leggeyò gli ode fuor d'intereffe . l^e

fieno tanto chiariy che ciafcuno per ro%o , ò nuouoyò

groffolano che fiaylintenda tuttifcopertamentc . tt

diquejios'è affegnata la ragione più à dietro, 'Et
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tanto piùfaranno brutti& goffi tai motti mordaci

^

quanto fiàfaranno lunghi, Et tanto fiùfoiyquando

fienofconciamentefatti diparole & di numeri . Ut

tanto ultimamente poi più i quando il motto perfé

fleffofarà chiarifiimOiér l'accompagneranno con fi--

gura,che non uiadopri nulla, il che^come s'è tocca-

to difopra , & come à pieno fi diuiferà più baffo nel

metterei ueri modi delle Imprefcy èfempre uitiofa et

bruttay& difgratiata maniera di Liurea, di Motto ,

d'imprefzy& di ciò chefa . Si come in tutte quefle

partifu brutifimoi& goffifìimo quello^che nelpre-

cedente fuo ^jigionamento mette il Giouio di quel

signoreschefecefopra la porta della cafafua fcol~

pir le corna , con quefii uerfi del tempo del Capitan

Bartolomeo,

Io porta le comasche ognuno le uede.

Ma tale le portayche non fé lo crede.

Oue,oltre che la mordacità del Motto punge& of"

fende uniuerfalmente ciajcuno che ha mogUera , è

poi di parole lungo^di numeri fuor d'ogni ufo della

lingua^nella qualfono fcritti;& quello che più im-
porla y è, che quefle parole per fé folefen^a alcuna

figura di cornarne d'altro ftfanno intederCy che egli

confeffa portar le corna . Onde, dicendolo con paro-

le^nÒ accadeua affaticarfi infarne ancora quclgra-

tiofojpettacolo con lafcoltura.

Ho io ueduti à molti begli ingegni alcuni Motti,

che uaghijiimamente pungeano y fecondo l'intention

loroy& con tanta grafia,che non fi potea fé non lo"^

darne chi gli portaua^fi come per ejfempio.
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Alai fa chi tanta fé sì toflo oblia,

Vifconiiienft à Signor leffer fi parco.

Ben dico chegiuflitia in del non fìa .

Infinita hellexj^a & focafede,

£r moWaltri tali 3 che oltre aU'effer detti con quella

bellc:^ diuoci c^ di numeri , (^con (jnella maejià

che apporta loro l'autorità di color , che prima gli

fcrifjeroyfiuede , che uagamente pungono tajfano

la crudeltà^Vingratitudine , ò l'infideltà delle donne

loroyòperauentura de'lor Signori , Sono adunque i

Mottiyche più fi conuienufare,amorofiy ograui . tt

hanno molta gratia , e^ stufano con molta felicità,

quandofono ben fatti , con le circojian'xe <& modi,

che lor fi conuengono;cioè,che fieno detti breucmen^

te;&fc è pofiìbiley che non palino un uerfo in qua-

lunque lingua che efn fieno, Benché i uerfi Latini ò

i Greci di fei piedi fono ancora un poco lunghetti da

ujar interiper Motti, & però molto meglio fi pren-

dono rottiyCome quello di Ccfarc,

Fata uiarnìnuenient. Et quell'altro fimilc,

Inueniet Fortuna uiam,

£t altrifi fatti,che ì begli ingegni ne fan uedere all'

occafioni , fecondo l'intentione di chi gli porta.

Ne LLA noflra lingua molto leggiadramente fi ac-

commodano i uerfi interi,come ne ifoprapofiieffem^

pi. Et in mc^l uerfi ancora ne fono alcuni molto uà-

ghi.Sicome è quello,che in una cartiglia d'oro porta

fopra la berretta il mio Signor Cvrtiogon/aga,
che è in quel mez^ uerfo del Tetrarca,

Chi vsA fiamma £ piv ardeh-xb. Se que/ìi Motti
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ft pojfon prendere da Autorifamofi in qualuque lin^

guafìfieno 3 ft come il Tetrarca , il diaino Siriofio

,

Danteyil Bembo)& altrofamofo nella lingua noflra;

& cefi FiYgilioyOnidiOyOratio , Catullo ,& glialtri

nella Latina;et Omero^Efiodo^Callimaco,& tutti gli

altri buoni nella Grecayhaueranno tanto pia autori-

tà& grandcj^a.Se non , potrà cijfcunoformarfene

àfuo modo ,pur che fieno con parolefcelte, & ben

pofli;etfopratuttoyche,fe è pofìihileylafiino fempre,

d chi gli legge ogli ode,qualche cofa d'andar uaga-

mente inuejìigando col penfieroyà e he fine pojfa ejfer

fatto il motto y zirper chi; fi come fi puh uedere in

quafi tutti quei pochi de Volgari ò Latini, che fi fon

fojìi quipocofopra.Etper efjemplificarein unfoloy

diremo,che nel detto del Signor Curtio, Chiufa Via-

ma è più ardente, refla à chi lo legge da inucfligare,

fé forfè egli l'ha fatto, perche fi troni prefo d'alto et

nobile amore , che gli conuenga ufar ogni cura per

far che non pur la Donna flcffa,eh'egli ama, fé na-
ueggia ; <& per queflo che Vardor fuofia maggiore.

pur fé perauentura quello foffc un Motto manda-
togli,ò un fauorfattoli dalla Donnafua,che gli hab-

biacofi fignifìcato con ejfo 3 ch'ella quanto meno di

lui può disfugar l'ardor fuo , tanto più lo ritroui

maggiore , fé ancora egliama qualche giouane ,

che fia donzella <& uergine , ò altra Donna , che fi

tenga riferrata in cafa,ò in conferua in qualche mo-

naflerio , laqual Donna da lui amata egli chiami la

Fiamma fua,a fimiglian'za del Tetrarca,

Valma mia Fiamma oliva le belle bella.
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Onde uoglia dir con quel Motto, che ella quanto pia

glifla chii4fa,& quanto meno è da luiueduta, tanto

fin lo confumi &arda . Er cofi quelli , c^ altri tal

fcnfieri& capi da inuefligar uagamentc ucngono i

Motti à mettere nelle menti di chi gli legge ò gli

afeoha,quando fon co i debiti modi , comefé né già

difcorfo à baflan^a.

Ora hauendo fin qui detto delle Liureey& d'ogni

Jpetie loro, dell'Infegney& de'Motti , mi refla da dir

bricuemente alcune poche cofe intorno àgliEmble-

mi,& alle Cifre figurate, come difopra io propofi di

uolerfare.

Emblemi è UOCe tutta Greca ^*^^}^iì\l«.t9l & ufa-

ta molto dai Latini, mutandola, h, de Greci in,e.

lunga,fi come cranfolitidifar tutte . Qjiefla uoce à

loro fignificaua tre cofe , i Mofaici,che oggi noi di-

damo,cioè queilauori di pittura fatti di pe'^^ttidi

pietre,ò di uetri,di diuerfi colori, delle quali in ^o-
ma & in molti altri luoghifi ha gra copia nelle fac-

ciate delle Chiefe antiche . L'altra cofi , che ella fi-

gnifica,fono le noftre Tarfie,cioè quei lauori di le-

gnami di più colori contefliinfieme,co i qualififan-

no compartimenti , fregi, figure,^ ogn altra forte

di difegno , fecondo la fofficicnxa di chi gli fa ; nel

che uagliono inolto in Ì^apoli,ó' in Bologna alcu-

ni macftri in particolare ;fe ben quafi uniuerfalme-

te per tutta Italia , (& in altre prouincie nefono de

gli eccellenti , La ter%a fignifìcatione di tal nome
Emblema,era appreffo i Latini quefìa, cioè, che an-

ticametefolcano i nobili ufar alcuni lor uafi di terra
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cottayCome di porcellana , ò d'altra forte di creta di

fih colorii&fatti in dine)fé guife . £f à quefli fo-

lcanofare alcuni cerchi d'intorno al collo^alcuni in

mexp^et alcuni alfledere quei cerchififaccano ap-

poflicci da leuare& mettere , c^ erano d'argento ò

d'oroifemplici& lifciyò con profili , ò intagliati , &
mcfìi à gioieyfecondo che era ricco y ò che fi diletta-

uay&haueadifegno & giudicio chi gli teneua , Et

di quefli cerchi& finimenti tali noi ueggiamo oggi

farfi intorno à i uafi d'alahaflroydi porcellana ^ & di

criflaUoyò di qualche uafo antico , Ora di quefte tre

fignificationijche ha la detta uoce Emblemata in La-

tino ^in Grecoyè da credere^che quejìa ultima non

fiaflata quella^chehabbia mojjò l'^lciatoà batte-

:i^r con cffa quel bel libretto fuo^con figure& nerfi.

Ma io credo ( né credo che fi poffa altramente cre-

dere) che egli pigliaffe quel nome dalle prime figni-

ficationiithepoco piùfoprafifon dette di detta uo-

ccycioè le figurcyche fifanno ne i muriyò ne i legna-

miychefono come quafi eternamente durabili, Et

penfoche Vfidato con quel fuo libro uolefjecorne

infegnare proporre una uia & un modo da dipin-

gerfialeyCamereyloggey& altre cofe taliy& cofi pa-

rimente dafar quadri in legno portatiliy che fi ten^

gono appcfi alle pareti fopra le cornici per le fiale,

é^ per le camere . Tercioche uedendo quel grand'

huomoyche i dipintorifogliono la più parte impia-

flrare i muri e i legnami con alcune figure , che non

hanno fignificatìone alcuna yfe non uana ;uoUe in-

fegnaruna uia , con laquak le perfone nobili & di
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helgludicio pofjano adornar le cafc loro dì pitture

ve i murilo di quadri in tele , & m legni , che con^

tengano qualche bello & profitteuole ammacflra-

mento . Diquefliyoltre à quel bel libretto dell'Alda-

tojiintende chcV eccellente Sig.Caualier Bocchio ha

fato un grande c^bellifìimo uolume,con figure , ^
con inuentioni& uerfì degni in ogni parte del ^iu~

tor loro.Onde à me non accade ne conuieneftender-

mi più oltre à dir altro fopra di ciò,fé non quefì^una

cofainfomma> io.Che ogni figura , cioè ogni quadro

cofi di parete come di telaio di legno ^contenga in je

qualche bella inuentione in cofe morali & Chriftia-

nc y non lafciando che la lafciuia delle pitture uane

(^ difoncfìc commona et offenda glianimi purtrop^

fo atti in qncfli noUri corpi a guaflarfi ; ma aWin-

contro gli uengaformando & edificando a i buoni

^ fanti cofiumi . Di quefìi quadri è notabilifsimo

apprejjb a gli antìci quella Tauola di Cebete , che

fcr non lafcìarla fottogiacere alla corottion del

tempo -, egli defcriffein parole ; &- molti eccellenti

pittori han poipofta in figure , £t nelle mura fi fon

fatte à i tempi miei due notabilìpime flan:re . L'una^

in Viterbo dall'Eccellente Mcffer Giacomo Sacco in

una fua cafa,che ha in gran pai te fatta figurare con

artificiofifsime e^ effemplarifiime inuentioni tutte

morali . Valtra^cheio non ho ueduta , ma mi èfia-

ta defcritta da molti, è una cappella con uno Ora-

torio , che l'lllufìrifìima Signora Donna Makia
CAKDON A , Marchefa della Vadula , hafatto fare

da certi anni adietro nel pala%^ fuo d*duellino.
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ideila qual capella ò oratorio intendo efferc inuentio-

ìli di figurefantamcnte morali , cofi ingegnofamente

fatte y che da ogni altre ingegno , che da quello di

quella bellifiimay&' uerametefanta ctdiuina Signo-

rajchefoffero diuifate,farebhono tenute miracolofé.
Le Cifre figurateychefon quelle delle quali ulti-

mamente mi refla à direyfrima ch'io entri à diuifar

llmpefcyfono cofa ufata antichHìimamcnte,fe ben

non cofi per fiottile > come in quefli tempi noflri fi

fanno. Queflefono quelle^che con la forma delle co-

fé non rapprefentano ne la fofianca, ,wè la qualità

loro 5 ma ilfolo fuono della uocefola . ,5^/ come pcì'

uno effempio quella di coluiychedifegnò un ala, una

fedeydue notein mufica^chediceuano, Mi.pA.e^T^ un

rnax^ difinche di grano ritorte in cimayuoledu con

ejferapprefentarquefie parole yche accufajjero la

Vonnafuadingiuflitia.^lafemifagran torto , Et

altre talifé ne fanno cofi per uaghe^^ gìonenile.

Benché alleuolte con effe fi dice molto bene Vanimo

fuOy& con molta gratia,Jlt è aiutato ancora con al-

cuna lettera appreffo alle figureycome per diref^eroy

dipingeranno un pero da mangiare , con una .S\ a-

uanti . Et queftaycomepur'hora ho detto yè profefsi-

on giouenile , & che non fi deue ufar da perfone

grauiin cofa oue uoglia alla Donna fua y ò al fuo

signore yoal mondo maflrar ingegno;ma fifan filo

per un certo intrattenimento uago con le Donne,

per dar loro come un gioco dauanti da trafiullarfi.

Et io nho fatta qui mentione , perche molti col ere-

derfi di fare Imprefa inciampano in quefta forte
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di Cifre figurateiChe infelicemente lifa poifar cofé
ridicole , fi come con gli ejfempi io moftro poco ap^

frejfo nel parlar dell'Imprefe,à che giàfon uicinifii^

moyanxi artiuatOypoi che non mi refia più che toc-

car neceffariamente intorno d tutte queflc cofe, ch'io

ho ricordateiper poter chiaramente ^t diflintamente

ragionar del uero & perfetto modo delle Imprefe,

defiderato & cercato da molti,ma ben pofto in ope-

ra fin qui dapochifiimi,

OB^^ Volendo uenire à ragionar dell'Impre^

fé y che è la più bella , la più ingegnofa , la

fiù njobileyó^ la più perfetta di tutte l'altreforte fin

^ui trattate in quefio Difcorfoyferbero il miofolito di

non lafciar di diffinirey & di dichiarar la uoce , che

elle tengono y come per nome lor proprio in quejìa

parte.

Impresa è UOCe à noifatta dal nerbo nofìro Im-

prendere, che ual pigliare a far una cofa con

ferma& oflinata intentionc di condurla à fine •

Tetrarca,

^fpro corye feluaggia y e cruda uoglia.

In dolceyhumileyangelica figura.

Se Vimprefo rigorgran tempo dura,

Hauran di me poco honoratafpoglia.

Onde fi dicono Imprcfe tutte le cofegrandi &nota'
biliyche i Vrincipi e i maeflratift tolgono à fare yfi

comefono leguerrey& altre fifatte,Et diciamo far

Jmprefa contra i Turchi . Ma in ogni modo che ò da

f€rfonepubliche,ò dapriuatefi prenda àfar cofa di

momento
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momento & importante,fi dicono JmprefeyCoficon

propria y come con traslata fignificatione di detta

noce. Tetrarca,

Qjieflifon quei begli occhiyche l'Imprcfi

Del mio Sign o r uittoriofé fanno.

Tanto ti prego pia gentile Jpirto

7v(o« lafciar la magnanima tulmprcfa,

Tiacciati ornai col tuo lume, ci) io torni

^d altra uita,&' àpiù belle Vnprefe,

Et moltifìimi altriyche fé n'hanno ne i buoni autori

di uerfo & di pròfa , Da i Latini fi diranno Exi-e -

• DI TI o, ET PROVINCIA , con Ic lor forme di dire y

fufcipere cxpeditionemyfufciperc y è capere , ò dare

proiiinciam , Geta ( dice quelferuo preffo à Tc-

rentio ) prouinciam cepifti dnram . Tu thai tolta

una faticofa,una duralo una flrana Imprefa a con -

durre a fine , Et molte uolte quello , che noi diremo

Imprefeyi Latini rapprefenteranno con la parola

gcfla & opera , Onde quello di Virgilio,

Maius opus moueoy

si accommoderia felicemente informa di dir noflro.

Sono entrato in maggiore hnprefa . Io ho già mag-
gior Imprefa alle maniylo incomincio à trattare Im -

prcfe di maggior importanza. Benché operey fatti

y

et cofe ancoraypotrd la lingua noflra mettere ò nel^

la detta fententia di Virgilio ò altrouCy come alter-

natiue tra loroi& quafifinonime in certi luoghi con

la parola Imprefa . Bafti dunque dl)auer dettoyche

la parola Imprefa à noi quando èuoce che fila per

fé fola , importa fcmpre cofa , ofatto grande & di

h
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womcntOiChc altri fi colga à condurre àpne . Ld
onde un Vrìncipeyun Capitano,& un Caualierejche

naia àcjualchc Jmprefadi guerra o di particolar

combattimento,udendo con qualche figum , & con

motto infieme moflrare al inondo Fintention lorOyri-

trouarono quefiahclla uia di farlo con figure,(& co

motti infieme& la chiamarono Imprefa , quafi che

in cjfafoffe la meta,ò lo fcopo,ct il ber'^^glio di tut-

to quello,che principalmente efìi, o doucano , ò defi-

derauano,òJperauano di fare . Et il medefimo auen-

ne nelle lor feruitu amorofe . Ma perche glianimi

ualoroft & nobili non uoglicno in ulcun modo ad-

do^inarfi co i uili& plebei , procurarono difar tai

fegni con maniere,chefafferò non comuni né intefe^

né da faperftfarc fé non da perfone di bello ingegno.

Et di qui dcppo lungo andare fi uenne à rifiringere

in quelle regole,(^ à ridurre àquel ragioneuole (&

perfetto modo difarle, che io dinifuròpur'hora , poi

the già con quanto ho difcorfo difopra delle LiureCy

dell'lnfegne,de cimieri,de gli Emblemi, & delle Ci-

fre figurate,uengo ad hauer come fatti ifondamenti

de*ueri modi di far llmprefe . Hanno dapoi que-

fli due capi principali della prima intentionedi far

i'lmprefe,riceuuta diuifione in parti più particolari

y

tioé.che per ognifuo priuato oparHcolar penfiero,

e difegno,fifon poifatte da diuerfi di quefte Impre -

fé , comefi uede in molte, che ne pone il Giouio nel

frecedente fuo P^aggionamento , & ne porrò ancor

io più d'una qui difotto , quando doppo l'hauer di-

ìtifati i modi ^ le regole in uniuerfale , uerrò à
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mettere alcuni ejfempi , cofi delle perfette per im-^

farleycome delle imperfette &• uitiofé perche fifug-

gano. Ma quantunque quejìa pròfellone fi fia fiefa

in cofe,& cafiiO penfieriparticolariycome è dettole

pur tuttauia rimafa quella fleffa uoce dlmprefa^che

fi prefe nella prima inuentionfua . 'Et mafìimamen-

teycheper qual fi uoglia cafoò penfiero che elle fi

faccianoyhanno pur da prender nel nome formatio-

ne dal difopra detto uerbo Imprendereyche, come s'è

detto , ual pigliare conferma & ofìinata intcntione

a tener faldo & condurre à fine una cofa di gran

momento . Laqual cofa difommOy& uniuerfalmente

caroy^ debito momentOyè la conferuatione dell'ho-

norey& Vaccrefcimento della gloriay& il confeguir

la cofa amata defiderata . Verche dunque non fi

può ritrouar capo da fare Imprefa , che non uada à

quefio fine diconferuar Vhonorey& d'ottener la co-

fa amata ò defiderata , per queflo elle fi tengono ^
terran fempre conueneuolifiimamcnte il nome loro

d'Imprefeycome è già dettoy& faranno cofi commu-
ni& uniuerfali à tutti i nobili , ualorofi 3& gentili

fpirìtiycome a tutti dee effer commune& uniuerfale

il fine già detto della gloria y &• dell'amore . Et per-

chefé altrifaceffe Imprefeper mofirar lafua auarì -

tia,lafua inhumanitdyla fua fiere^^ j la fua be-

flialitàyO la juafciocchc'x^ yoà qualche altro uilc

& uituperofo fine , non hanno in ef]e da fermarfi
gliocchiynon che ipcnfieridi perfone honorate , per

queflo le Imprefe s'hanno tolto come per denomina-

tione lor propria di dirfi Militari & amorosi,

L 2
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UtilGìouh nel titolo delfuo B^aggionamento o Dia-

logo ha detto Dijegni,^ Motti d'arme, & d^amore

y

farendo che in cjucfie due parti debbiano ejjere im-

piegati i penfieri d'ogni bello &lodato fpirito , Etfé
ben [affiamo per cofa certa, che il timore , & l'ho-

norCiZìr ilfernigio di Dio benedetto ^gloriofo de-

uè ejfercilfine d'ognipenfier noflro ,siià da prefup-

forre , che così nell'arme , come nell'amorefi tenga

faldo (Cr fermo,come principale queflo fine già det-

to deWamorfanto & nero di Di ofantifìimo . llche

fanno i ueri Trincipi,i neri Signori,&i neri Catta -

lieri,coufar l'arme loro a beneficio della fede Chri-

fiiana,àdefenfione della patria loro , e^ uniuerfal-

mente della giuflitia,comefi legge che [accano i ne-

ri Caualieri erranti, Et nell'amare,e da credere, che

nelle corti diSpagna, di Francia,& d'Italia,& d'o-

gniprouincia, quando fi cominciò à mettere in ufo il

far l'amore oferuire allafioperta &- in publico una

donna3nonfu[[e con le moglie altrui , nèconmona-

che,ò con altra federata & illecita guifa , ma fola-

mente con le giouani da marito,& quefio era lecito

non ad huominiche haueffero moglie , òfojfero di

chiefa,ma folamente a chi era da tormogliera , che

tolfarferuitù con la Dona procurauano tutti ipro-

chi ò competitori di auan':ì^rfi run l'altro di ualore

dr diuirtù,onde s'acquifiaffero l'amor di lei , c^ del

padre,0 di chi altri haueffe cura & potere di mari-

tarla . Se poi cofi nell'arme come nell'amore le gen-

tifon uenute tralignando da quel primo honeflo &
fant^fine^nonfi può altro; & appartenendo d ogni
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ferfona rationale il fuggire ì uitijy&feguir la uir^

tùinoi prefupponendo di fcriuere d quelli foli , che ò

in attoih in dijpofttione& defideriofon tali y finire"

mo qui di direyche l'Imprefe fi diconoprincipalmen^

te amorofé & militariiper le ragioni& cagioni già

detteycioèyche in qutfle due pròféfilonipar chefiian

fofli& impiegati i penfieri de gli animi nobili, "ì^è

cauiUi qui alcuno , perche io ne difgiunga le lettere

C^ glifludìj y& perche il Giouio non hahhia ancor

detto d'armeydi letterey& amore ,Vercioche né gli

ne io ne difgiungiamo in alcun modo le lettereyan^i

col non metterucne da effe particolardenominatìonCi

uè le uegnamo àprefupporre come unite con Vunct

& con l'altra. Tarendoci come impofìihileycheper"

fona del tutto fen-:^ lettere pòffa ejjer perfettifiimo

nell'una ò nell'altra di dette due profefnoni , ó*

principalmenteyche alcuno ignorante adatto poffct

da fefìeffo ritrouar mai Inuention d'imprefa che fia

lodeuole . Ma quello che piiì importa in quello prò-'

pofito èyche r JmprcfeyCome è dettOyfuron ritrouatc

per accennar altrui qualche noflro particolare in^

tento ne i cafi d'arme o d'amorcy oue di continuo ne

occorron molti diueìfamente, llche nelle lettere &
negli flr4dtj non accade , che altro fine non par che

accada in epi,fe non di feguir tuttauia , né fi ha da

dijporre altri che fefieffo , né temerne fuccefìi della

fortuna . Etfépur ancora in qualche cofa y cheap-

partenga àgli jludtjyfifaranno Imprefe, noi non le

dobbiamo difgiungere dal genere amorofo , cffen-

do ancor gli ftudtj non altro che amor uero y &
^ ì
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iefiderìo di confeguir la ftpicntia & la uirtà .

Onde quel gran fauio fece quel diuin libro , r«t-

to Cotto queflo uago [oggetto di chiamare ama-
ta & innamorata la fapientia , & i Latini con

la parola Stvdivm non fi rifìringeuarto più all'-

amor delle lettere , che d'altro. Ut diceano ^flu-

dium Vajfettione che fi porta ad huomo , ò donna ,

è ancor'altra cofa ,& fludiofitm per quello flejfo ,

che noi diciamo affettionato . Là onde , ò per quefla

ragione , ò perche le cofe tengono le principali de-

nominationi dalle cofe più loro uniuerfali,il Giouio^

C^ ancora ogn altro confcrittura &- a bocca chia-

ma quejìe Imprtfe d'arme , &d*jlmore , come è

detto . £t queflo bafli inquanto al nome.

Eruolendo hora uenire à i modi di far rimprc-

fe,dirò primieramente i luoghi ou elle (i conuengo-

no . Fannofi dell'Imprefé fopra le porte delle cafe ,

è dipinte^0 infcolturajcome è quella del Chiarifiimo

signor Giovai Matteo bembo , della quale fa

cofi honoratamentione il Giouio . Fanfene fopra le

porte delle camerejOfopra le cornici (oue stufano )
dajj'allierc 3 in quadri di telaio di tauole, come i ri-

tratti &• glialtri tali , Benché in effetto io non lodo

molto ilfar quadri dell'Imprefa fola, me ne i ritrat-

tilo nelTaltre forti di quadriflava bene che in cimai

ò da baffo30 dall'un de' lati nel fregio d'attorno 3 in

altro modo fi faccia accomodar llmprcfa in un pc^
^,ò quadretto acconciamenteycome fi fa ancor deh*

Jirme . Fanno r^cademie le loro Imprefe fopra la

forta principale,fopra la catedra oue fi leggesnelle
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fc€ne,nei libri che fi flampano de frutti ieìTingegn^.

loro à nome commune dell'^cademia ; & ne ifug-

gtUinon debbono le buone ^cademie ufar altro fe^

gno che U loro Imprcfa , ft come ancor molti begli

yiriti friuatamente ufano ne ifigilli loro più uolen^

fieri la loro Imprefa particolare y che VjLrme della

czfa , Et il Tetrarca dicono chefolea ufar alcuni

fnggelli non con arme^ma a guifa d'Imprefe ,ft cod-

ine era quellojOu era intagliato un LauroyCon quefio

uerfoyche è nelfuo Can'j^niere»

L'arbor gentilyche forte amai moWanni,

£t unaltroyouera llmagine di Madonna Laura,co»

quell'altro,

Ouelfolyche mi moflraua il camin dritto^

J quai due egli ufaua doppo la morte di lei . Et l'al^

tra y nel quale era intagliata Hmagine di luifleffby

che nudo fedeua à pie d'un Lauro con una tempia

appoggiata fopra la mano deflra y & fotto à quel

fntdejimo braccio un urna y che ucrfaua acqua di

contìnuo yondc gli facea un lago d'attorno,^ hauea

quefio uerfo pur dclfuo Cannoniere,

In quello flato fon donna peruoi.

Il che tutto fcriue il gentilifsimo F f a n co , fé non

che nel primo egli dice^che non era intagliato con un

Lauro ycome ho detto quidifopra , ma una tefla di

Madonna Laura ^laqual diucrfità potrebbe pcraucn^

tura nafcere h dalle flampe , ò che pur quelle carte

antiche,che io n'ho uedute,fieno fiate altre da quel-

la ch'eine uidc . llche pero poco importa comunque

pa . Etquefiedcl Tetrarca noneran peròlmprele

^ 4
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propriamente , ma io l'ho ricordato per moftrar che

ne i fuggeìlidicofe amorofe , ò leggiadre & ìngc-

gnofCièpiti uago l'ufar qualche fua inuentionefecò-

do ipropofni, che l'arme della cafatayCome par che

oftinatamente oggi facciano maft tutti.

Bjceuono Imprcfa ancor le bandiere , gli elmetti

è i cimieriyglifeudi& lefoprauefli , Terciochefia

in arbitrio diciafcuno di uolere in tutti quefii luogìi

ufar luna delle quattro cofe^cioèla Liurea , come U
bandiere , gli feudi y& lefoprauejìi di colorifeni^

figure y & il Cimiero con penne come oggi ufano

molti, con pennoncelli yfi come portaua alle uolte

Bradamantefo con altre cofe fifattey Hnfegne, l'ar-

me,fi come io di tutte ho moflrato à pieno difopra,

& rimprefe , come ho cominciato àdirhora & fon

per finire . Et perche delle bandiere <& de gli fcuii

non farà chidubitiyche non riceuano l'imprefe , dirò

folamente dellefoprauefiiynelle quali alcuni non uo-

gliono per uerun modo che fia uero che fi foglia

portar mai Jmprefa . Et per non ricorrere ad ^u -

tori ofcuri y allegheròfolamente un luogo del nofir$

diuino Arìojìoynel Canto, y^i^i,

Tel dì de la battaglia ogni guerriero

Studia hauer ricco e nouo abito indoffo :

Orlando ricamar fa nel Quartiero

Valto Babcl dal fulmine percoffo :

Vn can d'argento hauer uuole Oliuiero

Che giaccia ;e che la lafj'a habbia sul dojfo

Con un motto che dica y Viti che yegna;

£ liuol d^oro la uefìa e di fé degna*
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1^*quali fi foffono ueder chiaramente due cofé •

Vuna ^quefiacche sé detta foco innanxi > & fer la

quale fi fono allegatìycioè che lefoprauefii riceuono

Imprefe . Valtra^che il Giouio s'ingannò quando nel

frecedentefuo Bjiggionamento dijje , che il Qjiar^

fiere era Imprefa d'Orlando . Tercioche il Quar-
tiere né era nepoteua effere Imprefa , ma era fola-

mente Liurea , laquale perche era da lui portata di

continuo,(^ non fatta ò ufata a una gioftra, à una

guerrafolayCome le più uolte stufano le Liuree , era

faffata in titolo d'infegna y ò d'armefua propria .

Ondefi uedeyche alle uolte fecondo le occafioni egli

fopra lofleffo Quartiero ufaua di portar quelle Im-

prefe^che egli aggradiuanofecondo l'occafionifi cO"

me fi ha ne ifoprapofli uerfi , che ni fece ricamar

lalta torre di Babelic percojja dal Fulmine;che fé il

Qj4aruerofoffe fiata Imprefa,faria fiata fciocchex^

%a ghiande di lui,che Ihaueffefattofo dell'autor che

l'haueffe fcritto , che egli haueffc caualcata un Im-

prefa fopra l'altra . llche tutto fifarà ancor pin

chiaro quando poco ftante haucremo finito di diui-

fare i ueri modi di far l'Imprefe con tutti i gradi&
lefpecie loro . Et per finir quefla parte de i luoghi

dell'Imprefeydicoyche nelle medaglie, che fi portano

alle berrette,ne i pendentiiChe fi portano al collo,(ù*

ancor ne i riuerfi delle medaglie , oue fa fcolpito il

ritratto della tefla fua , elle fi fanno con molta ua-

ghc'^j^,^ ui conuengono molto bene . Islj ì libri

ancor hanno leggiadremente ufato i libraria met-

terle , & nifi ne ueggono alcune beUifiime ;fi ccmfi
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io ne metterò gli effempi à fuo luogo,per no l afcìar

alcuno priuato della fua laude , e^ per non perder

luogo utile da ridurre à memoria de' begli ingegni,

J litterati poi di raro giudicio foglionofar mettere

rimprefe loro ne i lor libri i non nella prima parte,

che è del fegno dellibraro b dello fiampatorc , ma ò

nella feconda facciata , comcfacea il mio Af. Taolo

V^ofello Tadoanoydi felice memoria , (^ altri ; ò nel

fine del libro,comefece l'^rio/ìo la fua. Benché an-

cora in principio ft conuerrd molto bene,quando non

fi pongifìn mc:^o,oue,come è detto, è il luogo del li-

braro o dello flampaiore . Ma in qualche parte del

freglOyCome con molta gratia ha pofto nel bellifimo

fregio defuoi Furiofi la detta dell' Ariofio Vhonorato

Meffer yicen'xo yalgrifio . Benché ancora nel me%ù
della facciata alcuni grandi huomini hanno fatto

metter Vlmprefe loro , llche però io non laudo , fé
non inquanto dico fempre , che l'autorità de'grandi

fa flar bene ogni cofa che da loro efca.

Inquanto à i tempi da ufarlmprefe , dico ychc

elle da principio , come toccai ancor difopra , fi co-

minciarono ad intromettere folamente nelle occafioni

particolari,quando alcuno // toglieua di condurre à

fine qualche ccfa fegnalata & rara , ft come nelle

gHerre,neUe gioflre , & nelle feruitù amorofe . Ma
poi s'è dijìefo in farfi da ciafcun bello ingegno fopra

ognifuo particvlar pcnfiero ò difegno di qualche im~

fortan'xa , come non molto à dietro s'è pur toccato.

Onde in quefla parte, che appartiene al tempo , mi
refia da dirfolamente^Cìn U Imprcfe non debbono
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per alcun modo cjfere ereditane ,ji comefono VAr^
me; ne debbono ufarfi da i figliuoli ò da i nepoti, né

da altri difcendenti doppo la morte de' padri , degli

auoli yòde gli altri maggiori loro . ^n-jri né ancor

uiuendo i padri fi conuien che i figliuoli ufmo l'ìni^

prefe loro . Ma fé ne trouino da fé lìefkdeltaltre,&'

cofi facciano i fratelli et tutti gli altri parenti.Ter-

cìochc ejjcndo Clmprefe ritrouamenti ò inuentioni

nofìre proprie y per accennare ò additare al mondo
gualche noflro particolarpenfero , non fi conuicney

che ne ifratelli^nh ifigliuol^nè altri fé le faccia co-

muni . Ma fempre che le mofìrano^o che le nomina^

noyle moftrino et le nominino comeper Imprefc par-

ticolari di quei che le rìtrouarono òuiui ò morti che

efiifieno, E ben ueroyche quando l'imprcfa nonfarà

arnorofaymafapra qualche honorato ér gloriofo pe-

fiero ò fatto del padre, ò defuoi antecefforiyi figliuoli

^ gli altri difcendenti ueranno ad baucrla come per

loroyper participatione,ft come della gloria & dello

Jplendore de' padri e^ de gli auoli& maggiori loro

participano i figliuoli , e i nepvtiy^ gli altri che ne

difccndono . Et qu efio tanto pia ancora quando

l'imprcfa fia come in efiata nell'arme della cafata • y^x^pg^

Et per uenirne à uno tjfempio che baftiper tuttiydi- a -«//X

coy che iiScrcniliimo d'Inghilterra non deurà ufare mAy^tt

come per fua ereditaria ìmprcfa , le colonne col ™^ ^

Plvs vltka , dell' inultifilmo Imperator Caklo ?»^
QjiNTo , fuo padre . Vercioche quella è \m- \^
frefa fatta come in diuina ^ uera profetia al-

4 fortuna , & al ualor di fua Maejid Cefarea,
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Ma potrà il detto Serenifùmo & fempre felicipim§

Bj: tenerla come per eterna memoria dello Jplendore

^ della gloria di effa Cefarea Mae{lài& queflo non

come gli flatiilefacoltà3& l'armejcbe paffano& ri-

mangono ereditariei& quelle flejfe che hebhe il pa^

dre,mafolo,come ho detto,pcr participatione,fi co^

ine per participatione uiene ad hauerne la gloria et

lo fplendore , lin^i direi ancora , che emendo già in

fua Maeflà Cefarea abondantemente adempita con

tanto fauor di Dio bcnìgnifiimo la detta Imprefayel^

la douejfe non ufarfipiùper Imprefa corrente , ma
fola in quella flcjfa guifa , che gloriofamente s'ap-

pendono rinfegne &gli altri arnefi militari doppo

l'intera & fclicifìirnamente ottenuta uittoria . Con-

ciofta cofaychc l'Imprefe debbianfempre importare^

defiderio , bjperan'^jò ammaeflramento 3 infor-

matione 3 le quai cofe tutte ò comprendono le cofc

future& non le pacate^fi comefono i defiderij et le

Jpera:(e,ò moftrano le prefentiiCome quelle che loda-

no le bellc'^'jre delle Done loro,o il iialore & le uirth

di chiunque fiay dichiarano le dubbiofe& ofcure ,

come chi co l'Imprefe diuifa lo flato dellamorfuoyò
la fua fede3O altre cofe fi fatte . Onde in ogni guifa,

come Imprefa corretele giàfuperflua quella già det-

ta di Sua Cefarea Maeflà , poi chea tutto il mondo è

noti(iimo i che ella è pienijiimamente adempita . Et
quei nobilifimi ingegni3chefono apprejfo all'una &
all'altra di dette due Maeflà doueranno già cofi al

padre come al figliuolo ritrouar nuoue Imprefe, che

diflendano i termini (lìi oltre , ò gliprendan nuoni;
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tenendo poi tuttauia in piede in quei termini cosi

allungati , // plvs vitra, fé piti nerefta uerfogli

cflremi.Et queflo hafli inquato à i luoghi da portare

da tenere^et à i tempi difare^et di ufar le Imprefe,

Il primo ^ printipal precetto y che s*hà da ha-

uere nelfarle regolatamente , è queflo , Che l'ha-

frefe non habbiano in alcun modo bifogno di colore

alcunoycome farebbe chi uoUffe far per qualche fuo

intento un aquila con l'ale d'oro, candele col ucr-

de in piede , ò altre cofe fifatte^oue necejfariarnenlc

ftconueniffe peri"intendimento deUJmprefa dìfcer-

nere i coloriyche queflo farebbe uìtiofijiimoydouendo

rimprefa effer tale^che in carta , in muro,& [opra

ogni cofa che fi difegni con inchioflrOjb con carbone,

ella fi faccia pienamete intendere. Onde non le fi ri-

cerca necefl'ariamete altro colore^che bianco et nero,

Etauuertafijchlo ho detto nece]fariamcte,Vercioche

non dicoyche fé queU'lmprefayCÌoe con bianco & ne-

gro fi fa pienamente intendere, uorràpoi dall'Autor

fuo adornarfi di colori^non poffa farfi,& non riceui

con efii ornamento& gratia,pur che^come ho detto

9

i colori uifi poffanfare per ornamento, ma non uifi

ricerchino per necefiitd ,& chefen'za efi non p offa

farfi. Come per effempiOyOliuiero nella fua Imprcfa

defcritta 7ie foprapofli uerfi deU'jirioflo, hauendofi

fatta la uefle d'oro, uifecefar fopra il can d'argen-

to , ilqual color d'argento fu per ornamento& per

uaghe^^a , non per nece^ità ; che fé difolo color

negro faceua il cane , farebbe in ogni modo flato cO'

nofcÌHtofer un^ da ciafcuno*
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Il secondo ricordo ò precetto è quello , che

difopra s'è detto nelle Liurec , & neWìnfegne, cioè^

the nell'lmpreja non fia molta manifattura d in-

trichi di cofe j & che non paflino tre forti di cofé

diuerfe , hquattro al pitiche Jìa , benché lairiuare

n quattro io non lodo , & quelle \mprefe con quat-

irò Jpecie di cofe diuerfe , io foglio chiamar Impre-

fe della quarta buffo la. Con duefo al più con tre for-

ti di cofé è il nero modo di farle in perfcttione . Et

queflo dico , in quanto a, quelle ccfe, che neccffaria-

ìnentc adoprano nelTintendimento delflmprefa; che

fc poi per ornamento del difegno uiji uoglia farat^

torno alcuna cofa , chefaccia l'officio che fanno i ri-

camijò i fregifopra le uefii^puh farle ciafcuno à ta-

lentofuOypur chefempre habb^ariguardo alla bel-

lcx^ì& ^l non far confiftone.

Il TER/O y^ importantifnmo ricordo , &' pre-

cetto fermo è quefio -, che il motto non papi mai
per alcuna uia tre parole fole , e^ à qucflo numero

ancora egli non arriuift èpopibile , e^ fé pur ui

arriuafia l'una d'effe d'una fola fiìlaba , fi come
DvM. F-T. NON. NEC. IN, PER. A VT. S I . C V M. VT.

CT' qualche altra tale . Et à quattro parole potrà

arriuare il motto,quando l'una d'effe fard di quelìe

minime , che ho dette , & uifarà replicata , ò pofix

due uolte , onde lefoni dille parole non uerranno

ad effcrefv non trcycomc quello Nt e fpe Ne c metUy

C^ altre tali . Benché per dir il tutto ingenuamente

^

ancor quefìe fono delle buone b delle comportabili

,

wanon deUe perfette ,Etil ucro & perfetto modo
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di fare il motto è , che non fi palino due parole fo-

ie y con quell'altre regole& circonflanxe , chefog-

giungero apprejjo . Et di qui fi uede ( come più di

folto io ne moflrerògli ejjempi d'alcune ) che Mon-

fignor Giouio nel precedente fuo ragionamento loda

molte ImprefCiChein effetto non uaglion nulla , c^

fon più toflo Infegncyh altra cofa tale , che Imprefe

nere . Etperche ( come ho detto ) io con gli ejfempi

ho più baffo da ripigliar queflo capOy& effaminarne

alcune sfinirò di dir qui , che con una parola fola fi

fanno Imprefe felicemente . Ma quella tal parola

uuoVeffer tolta da qualche Autor notifilmo, chefo-

lamente con accennar quella fola , ucnga ciafcuno

ad intender fubito tutto il rimanente della fentenTO,

Jpiegata dal detto Autore . si come leggiadrifuma -

mente fi uede in quella di Monfig. ìllu(ìri(òimo <&

Bjuerendifi. (/'arasse, primo&gran fegretarlo di

Sua Maejìà Cefarea .La quale Imprefa è una for-

tuna di mare , cioè naui combattute dalla tempfjhy

con quefiafola parola Dvrate , laqual parola ef-

fendo prima di quel notifilmo uerfo di ycrgilio.

Durate,^ uofmet rebus feruatefecundis

,

Toflo che fi apprefenta dauanti à gli occhi fifain-

tendere perfettamente,&/piega nell'intelletto di chi

la uede tutta la detta fenten^a intera . l>{è qui fi

prenda error da qualcunoyper hauer io poco fa pò-

fio per ricordo , che nell'lmprefa non fieno più che

treforti di cofé al più lungo,et hora lodiquefla Un-

frefa di quel I^euerendifiimo & lUuflrifiimo "Signo-

re ^oh€ rapprefentando naui tempcflate in mare ,
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eonuìen che peno acque^legnamiychiodi,cincoYe^ue -

le,[arte y &• tante altre cofe . Vercioche tutte quelle

infieme non uengonoad ejfcrCyfe non una cofafoUy

cioè y una fola forte , che è lafortuna ò tempefla in

Marc, che nel conftderar le forti delle cofe in quello

fatto dell'Imprefé non fi prendono le parti delle co-

fe y per farne di ciafcuna unajpecìe , & una forte

y

che cefi quafi d'ogni Imprefa fi potrebbon far mol-

te partiyina s'intendon cofe tutte quelley che inficme

rapprefentano una cofay òfemplice , o compofla che

ella fia;fi come il Solcyla Luna Je Stelleyrapprefen-

teranno una cofafolaycioèyil Ciclo y quando cofi tut-

to il cielo fia intention dell'Imprefa di rapprefenta-

rey& al cielo tutto habbia la mira il motto . Et cofi

con molti arbori & erbe fi rapprefcnterà un giar-

dino;chefé l'Imprefa lo pone come per giardino ,^7*

come à giardino uifarà accommodato il mottOy non

fi diran tutti infieme , fé non una fola forte di cofay

cioè un giardino . Ma dirò per cffempio d'un mio

amico ychefece un giardino co palmeyalloriy eliotro-

fij)& bucceyO bottoni di rofe , cioè rofe non ancor

-

apertey& con un motto che diceua , Tvhaec om-
nia, uolendo inferire , che la Donnafua hauea U
falma tra tutte le belleycr^fficura per l'honeflàfuay

da ogni ajfalto d'amore , come il lauro dall'ira del

cielo y tiraua gliocchi della unente di lui uerfo lei

femprc come ilSolc l'Eliotropio , & chefempre che

ella gliappariua innan^iApriua il fuo core àuirtùy

fi come all'apparir del Sole s'aprono le roje . Ouefi

uede , che dou!; più arbori infteme & erbe , quando

asll'lmfrefe
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neWlmprefe rapprcfentino un giardino y non fono fé

non una forte di cofé , in quella già detta Imprefa,

perche fé eiafiuna di quelle piate fla perfé fle(fa,eUt

uengono ad effer molte forti , & àfar un intrico fa-

fiidiofo , <ir per quefio effer Imprefa uitiofa& brut-

tayoltrc all'altre ùrcoftanxe che ha non buone» Bj-

entraìido adunque nel numero delle parole , torno à

direjchefi pur fifanno Imprefi d'una parola fola,

ella fia tolta da ^utor farnofo & chiaro . llche di

toglier le parole da jiutorfamofo^l una delle prin-

cipali pcrfettioni che riceua Ihnprefa , Le quai

ferfettioniy chepojfon riceuer tutte leimprefe ^fon

cinque^fi come fi metteranno etfiiegheran tutte po-

co pipifitto . Et tutto quefio che fi è detto yxhe il

motto deWlmprefa non uuol paffar tre parole , ne

anco arriuarcife èpopibilejs'intende quando il mot-

to fia in altra lingua che nella nojira, Vercìoche

nella nofìra lingua fifannofelici^imamente con uno

de'nofiri uerfi uolgarìyilqual uerfo però fia fifatta-

mente accommodato , che per alcun modo da fi filo
non fi faccia intenderefin^^ la figura , perche cofi

farebbe motto no Imprefa^et la figura uifarla fcioc-

camentefouerchia , comefeguiro di dirpoco fiotto y

quando metterò le cinque pcrfettioni deWlmprefa

perfettifilma , Quefli uerfi nella noflra lingua ac-

commodatiper motto d'imprcfe poffono da ciafiuno

comporfi da fi ftefjb à uoglia fua , pur che fieno di

parole regolate di lingua^bellc difuonOy& numero-

famente collocate infieme , Ma fé farà d'autor

chiaro , come del Tetrarca , del Furiofi , ò ancor di

H
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t)ante,favà tanto fià bello& di maggiore autorità»

"Et tutto cjueflo,che in queflo ter^p precetto o ricor^

io del numero delle parole s'è detto , fj mofircrà in

frattica con gli cjfempifoco più baffo,

II. avA RTO , (^ non meno, an'zj piùforfè di tutti

gli altri importante ricordo & precetto è , che per

alcun modo l'impnfa no batta nella Cifra figurata,

della quale s^è ragionato difopra , percioche ninna

cofa per certo può riceuer l'Imprefa , che la faccia

più goffa , che queflo dar nella Cifra figurata . Et

quanto più è uitiofo (& brutto •, tanto più par che al-

cuni fi pauoneggmo in darui dentro . Et per certo ,

compio ho detto auanti in que/io mio Difcorfoyquefla

frofeflione deli ìrnprefa non è fé non daperfone no-

bili, dottey& di belle ingegno;& di tanti et tanti che

in quefli nofri tempi ( ne'quali fi uede che ha fiorito

et fiorifce cgnid più queflo leggiadrifstmo fludio)ji

ueggono pochifyimi che fippian farle come fi con-

tdene; fi come di tante che ne mette il Giouio, le tre

parti no uagliono; magioua dihauerne notitia,per-

che i begli ingegnifappiano che fuggire, & che /r-

guirCyé^ per uedcr che moltigranftgnoriyche hanno

hauuta commodìtà dlouomini dotti, non han potuto

ò faputo farfene delle perfette , llchefa tanto più

nobile la profefdone in fé fìejfa , & più l'allontana

dalla gente baffafo ancor me7ana,& più fa lodeuo-

li quei che le fanno di tutta perfettione , come pur

fé ne ueggon molte;et dell'une et dell'altre io mette-

rò glieffempipoco più di fiotto . Onde dall'effer que-

flo cffercitio cofi bello 3& coft da perfine ingegnofe.
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C^ conuenirui hauer tanti ragioneuolifòimi auuerti-

mentiy habbiamo nel Cortcgiano y che in queìla, glo-

riofor corte d'yrbino y oue era il fior de'dottiy&dc*

Canalieri d' Italia y & tante nobilifiime , (^ naloro-

fifiime fignorc ,folcano la fera raunarfi infieme , &
difcorre/intorno a quefli modi difare et di giudicar

l'imfrefe.htfer rientrare in quello che cominciai

in quefio quarto ricordo ^tornerò à dircyche non fola-

mente gente di poco conto , ma ancor molti Signori

inciampano in quefio brutto modo difar Cifra , ^
goderfi poi tra feflefi d'hauerfaputa far bella Im-

frefa. Si comefu quella che fra DionìfiOy ilqual fu
poi Cardinal di San MarcelloJece come à for':ra fa-

re a un Signore di molto contoydottOy^ giudiciofo à

par d'ogn altro Signore de'tempifuoi y ilqual chia-

ramente conofcea,che quella Imprcfa eragoffifiimay

Zj^ (come egli gratiofamente dicea ridendo) nera-

mente da frate . Ma tutta uia perche quel Cardina-

le era grande amico fuOyCt hauea rifpetto difcornar-

lo affatto y doppo l'haueregli modeflamente dettoli,

che queirinuentione non gli empiua molto l'animo

y

€r il frate Cardinaleyche l*hauea trouata perfidian-

do che era bellifìimaylafcio che gliela faceffero [opra

i portieri ,Ec quefia fuychein mexo era un di que-
gli abitellifiefi & lunghi y che i frati portano difo-

pray& egli chiamano la Vatietia, Et appreffo ui era

uno di queglifirumeti che liado in bilico come in un
polo àguifa di bilancia, fi muoue alternatiuamente

qua & là negli Orologtj, et lo chiamano 1/ T f m po,

& per motto ui era quejìafola parola , V i n e it v r.

M 2
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che tutta Vintentione della detta Jmprefa era ìlfuo^

vare in linguaggiofuo.

Temi'vs FATiEN'TiA V lìi cii V R , Lacjual magra

ìnucntione non era ne Impreftynè Infegna, né alt) a

cofa tale ; ma pura Cifra figurata ,& goffamente

appattumata infiemeyper non foterfiperò difcerne-

re in che caft parlauano quelle figure,& fé il tempo

è la patientiafojje fiata la cofa uinta. Et pur tutta-

uia'jcome è detto , fu trouata da unOy& ufata da un

altro gran Cardinalesche è da crederejcheyoltre alle

lettere loro hauefiero feruitori& amici dotti,& col

non hauernefaputefar migliori uengono ad hauere

Jpecificato quello che iopiìi uolte ho detto& repli-

cato in fofianca in queflo difcorfo , che ilfar l'im-

prefe è profefiion nobilipimaydcfiderata ,& tentata

da molti^ma bene ò perfettamente pofia in opera da

fochifimi . Il Cardinal Talmieri hauea ancor egli

unafua Imprefa^che non perdeua onon uinceua di

molti punti con la già deità della patientia. Et que^

flo era un max;:^tto di rame di palme, con una car-

tiglia^chefacea l^effetto di cordella òdi nafiro in le-

garle , Et da una parte, cioè dalla mano che guar-

da la finifira di chi leggeuaiCra fcritto y Iv sTv s vt,

C^ appreffo era la palma , & dall'altra parte era

TioBEBiT, uolendo in lingua fua quella Jmprefa

dire IVST'VS VT PALMA FLORE BIT ,

E^ di quefii talifé ne ueggono moltifiimeychegròf-

folanifimamente con crederfi d'eficre Imprefe fono

C'fre infelicemente figuratey& tanto piùpoi quanto

piùfono duramentepòfle che no s'intendono
yjfi

come
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fu quella che mette il Gìouio di quel Caualiere Spa^

gfiuolojchefi fece V^nitroccolo , che in Ijpxgnuolo

fi dice Annadino, (& uolea con ejfo alla Donna

fuaychefi chiamaua ^nna ^fignificar chediceffc di

nò alia madre & al padre che la uoleano maritare

in unalìro ,Ét di quefii ejfempi di taigoffifsime ma^

niere di Cifre figuratesfotto penfiero difare Impre-

fé fé ne hanno molti , chi uà ponendo mente àighi^

ribi^Xi deceruelli altrui, Mafopra tutti mi par de-

gno di memoria quello d'un galantlmomo^il quale

mandando à donare un Furiofo alla bellifiima &
gratio fi(iima signora Lvcretia ROBERTA,/o/<?rtf

legare in un Cordouano TurchefcOyuerde , &fopr<i

ui fece dipingere una felua y con alcune reti per ew-

tro . Ft fuori della felua era una porta di legname,

di quelle che ferrano le cafe o le camere . tt hauendo

quella gentilifiima Signora rìceuuto il libro , & UC"

dendo quella pittura fopra la coperta , laquale era

molto ben fatta, pensò che quellafofé una inuentio-

ne,che contencffe qualche bello et importante mifle^

rio . Et hauendoui da fefìeffa y&con quanti begli

fpiriti praticauano nella cafa fua,fattouifopra mol-

to fiudio,& molti difcorfi , andò finalmentefra non

fo che giorni il donatore à uifitarla , &• trouandoui

alcuni honorati gentilhuomini , quella Signora,da-

poi che egli fu fiato qualche fpatio d'hora ,lorin-

gratiò del dono, & eglifubito le cominciò à giurar

che il libro non l'hauea compoflo effo,nè meno l'ha-

uca legato,ma che Vlmprefa era tutta ritrouata da

luifoto . Et pregandolo la Signora a dichiararglila,

M 3
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tglidiffeyche lafelua in Latino fi dice L ve vs , Ci^ le

reti Reti A . Onde tutte infieme diceano Lvcvs re-

tia . Ma perche fuori dellafelua era dipinta la por-

ta y che alias in Tofcano fi dice vsc io , uolea dire,

che di quelle parole fi hauea da cauarfuori la vt »

Onde rimaneua poi netto &fchictto il nome di Lv-
c R E T I A ^che era ellayamatifiima & adoratijiima Si-

gnora & padrona fua .Ver laqualhe(lialmente in-

gegnofa Irnprefa puòpenfar ciafcuno come reflajfe

/lupefatta dell'ingegno dell'^/ìutore quella gentilif-

fima signora iChe per certo io ardifco di dire, hauer

oggi pochi rari &fublimi ingegni in tutta Italia,che

agguaglino,non che anan^ino reccellenza (^ la di-

uinitàdelfuo.Con quefla Imprefa di quefto gran ua-

lent'huomo già. detto dchbe hauer felicifiima con-

corren'z^ quell'altra di colui , che perfar una Im-

prefa rara dell'amor fuo con una Donna che fi

chiamaua Favstina ,fece dipingere un facchino,

chcportaffc mcxp ufciofotto un braccio,& una lina

da uuafu la /palla, Dichiarandofi poi à chi uolea in-

tenderlo , che con la parola Facchino egli intcn-

deua lafiUaba Fa, et con me'zo Ffcio,ueniua a far,

Vs. e^ con tutta la tina ueniua poi ad hauer fatta

Imprefa,che dicea V avstiìì a y che era,come è detto,

il nome dellafua Diua . Ma hauendo egli di quefle

fue ìmprcfe fatto dipinger molte fjpra la prima por-

ta delia fua cafa,sìiper li muri della fala , in quadri

di tela,in tauole,& in medaglie fopra la heretta,gli

fu detto un giorno inprcfentia della Donna flejfa,da,

nofo chicche quella Jua Imprefa farla fiata beUi^imx
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fé nonfojfe fiata uhiofa .Et uolendo egli intender

la cagioneycoluigli dijfeycbe la tina,flaua benein^

tera, perche tutto intero fi adoprana il fuo nome in

quella Imprefii, Et coftyche lYfcio uifiaua bene con

ejjeruenefaiamente il me-zOifi come me'zofoloilfiio

nomeferue in cffa . Ma che non ftpca comprendere

come egli hauejje fatto fi grande errore ^che ui ha^

uejfe polio tutto un Facchino intero intero , non cw-

trando neWUnprefafenon la prima fillaba del nome

fuo . Del quale errore fatto accorto llnmntoYe ò

^utor della bella Imprefa , non feppe negarlo. Ma,

andò Cubito a cafa^ &fatto uenire il dipintore , fece

dipingere à tutte quelle ch'egli hauea per cafa , un

nonjo chi ìnafcal':^ne,11quale era dal canto di die^

tro al facchinoi& pigliandolo p e'capelli,gli taglia-

uà la tefta con un cortellaccio grande , &col piede

faceafombiante digittar uia tutto il corpo y & rite-

nerfifolamente la tefla ch'egli hauea per le chiome»

1 quali ejfempi ridìcoli io ho ricordati qui uolcntie-

ri,per ijpauentar ciafcuno a fuggir quejio bruttifiimo

modo di dar nelle Cifre figurate per far' Imprefe,

Et prima ch'io paf^ipiiì oltre,dico,che l imprefe

fifanno folamente di due forti o generi . L'uno di

figure fole fen-^t alcun motto . L'altro di figure

C^ di motto inficme . Quelle di figure fole uerreb^

bona ad effere uva cofa medefima con Vlrfcgne , fé

non che ui cquefia differen'za , che l'infegna e come

pcrpctua,& rimpnfa ed tempoXesempio che di-

chiari tutto qucflo farà qui d baflan-^ quello del

noftro diuino Miofto , che diuino mi par d'ejfcr

M 4
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come obligato à chiamarlofempre. Itcjueflo è quel»

lo,che non molto auantì s'è ricordato di Orlando^che

fifece nel Otiarticro ricamar per Imprefa

Valto Babel dalfulmine percefjo,

Ouefi uede chiarifiimamente y che altro è llnfegna^

€^ altro rimprefa j & che llnfegna fi porta per

fempre,l'Imprefa à tempo,fecondo l'occafioni . Èra

Jnfegna & perpetua d'Orlando il Quartiero . Et in

(lucilo poi à quella occafione di quell'abbattimento,

al quale anduua , fece ricamar l'Imprefa purhora

detta della torre percoffa dal fulmine , hauendo per

ànentura con quella uoluto come rimprouerare ad

^Agramante la fua gra fupcrbia,che haueua hauuto

ardire di uenirin Francia con animo difoggiogarfe-

la;etprofeti':(argli,ò annuntìargli la fua rouina,co-

me poi glifuccefje in effetto , Laquale Imprefa è da

dire,che Orlando finita quella pugna lafciaffc in tut-

to , llche del Qjtartiero no fece mai fin che uiffe ;fe

non quando alcune uolte uoleua andarefconoj'ciuto.

tt quello che poi ancora fa difccrner l'infegìia

dall'Imprefa,è, che l'impreja , come è detto auantiy

non riceue necefj'ariamente colori giamai, e^ l'infe-

gna gli richiede neceffariamentc quafi fempre. Ben-

ché poi in effetto quefìe Impreféfen-^ motto molte

uolte fi confondono con l'infegne . Et molte uolte

ancora quando fon belle, paffano per infegna Z^ per

Jlrw.e delia cafata,fi come,per addurne uno efjcm-

pio , quella della nobilifuma Cafa Pappacoda in

T^apoli , che è un Leone , ilqual fi tiene la coda in

bocca ) Holendo (per quel ch'io credo )* il primo
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^utorfuo annuntiurey(^ come frofetti'i^Ye la per^

fetuità del udore & della magnanimità della detta

cafa loro . Tercioche cfjendo nel Leone due notahi-

lifiime uirtìiyfra molte altre^chefono laforte'z^a&
la magnanimità , col uenìrfi cjuel Leone à tenere in

bocca la fua coda fiejpt3&- come à mangiarfela^^ à

nodrìrfenc^uiene à moflrar , che non può la natura,

e^ la uirtufua mancar giamai , ne giamai alterarfi

da nodrimcnto di foflanxa di minor uirtù . forfè

qualch'altro tale^ò^ migliore, ò piì'.mifieriofa fenti-

mento hebhein effo il primo autore di taHmprcfa .

Lacuale per non ejjcr particolare à unfolo , ma pò-

ter acconcifhimamente feruirin commune a tutti i

prefenti& difcendenti loro,pafiò conueneuoli(ìima-

mente in lnfegnai& in ^irmc di tutta la detta illii-

flre & hon oratijìima famiglia loro . Et coji ft potrà

andar confiderando & effemplificando in molti(iim

altre. Et però tutte quefle Imprefe fen'xa motto uo-

gliono per principal ricordo auuertimento dì chi le

fàyche elle habbianofempre in feftcffe alcune cofe ,

che quafi proponganfubito à i begli ingegni da con-

deraruì (opra qualche leggiadro mifterio nell'intev-

tione deU\Autorfuo ; & che quejlofia tale, che al-

tri goda in uenirlo riconofcendoy& in ftpcrlo con-

federare ò rintracciar dafeftcjjo , fi come di quella di

Marfifa dice l'Ariofio.

Marfifa fé ne uien fuor de la porta,

E fopra l'elmo una Fenice porta,

foffe per fuperbia,dinotando

defila unica al mondo in cjferforte.
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furfiia cafla intention lodando

Di uiucr fempremaifen'i^a conforte

,

Et una tale molto bella ne dijfc quefle fere p affate al

Magnifico Mcffer Antonio Vi'X^mano & à me il

nofiro Mefer Giordano zilctti ,la qualeidice che

egli uide in Fj)ma in cafa dell'Eccellente Signor T^^i-

colò Farfara , Auuocatofifcale ; & quefta era un

Leone che flaua afifoy <& un barbiere gliera da una.

banda che gliradeua il mlto;(^jr quel Leone liana in

atto mexo riitolto uerfo lui,con fembiante^che pare-

uà che dicejje à colui , ch'eifaccffe piano e^ de/ira-

mente.fé no che egli fé gli al^eriafopra^^ diuorc^

rebbelo. Laquale lmprefa,ancor che cofifen'xa mot-

tOyporgcua (libito uago campo à ciafcuno di conftde-

raruifopra più d'una bella cofa ; <& maftimamentc

hauedo riguardo altofficio dififcaleyche il dettosi-

gnore cffercitaua in Bj}ma . htin quefìe tali leffer

fen'za motto mofìra d'efferfatto a. fiudio;purche in

fé {ìe
(fé

fieno ben fatte^comefono le altre , che qui-

difopra fifon ricordate, cioè dei S. Pappacodi ,cfi

M A R F I s A , eìT* c/é"/ F A R f A R A ^che il mancur del mot-

to lefa più religiofey& più yiferbatej& pofjonojco-

me è detto, paffar per Infcgna , & per Sirme negli

feudi, ne i cimieri, nelle bandiere,& per tutto;& ri-

ceuer colori bifognando , 1/ che dcU'lmprefe non

auuiene, & rimaner perpetue^ ereditarie a tutti i

dcfcendenti della cafa loro,fé e(ìi uogliono.

Ora , non mi rejìando fé non da mettere infierì e

breui(iimamente tutte le cinque perfcttioni che

ft ricercano nell'Jmprefa , & d metterne alcuni
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ejfcmpìydico, che rid'icendo in fommario tutto quel'-

lo , che fin qui s'è detto , riman da chiudere , che

La prima 5 e^ principal perfettione , che può

hauer llmprefa, è , ch'ella fia di due cofefde in fi^

guru , & che ambedue aifieno ncceffaric , & Cunx

neìl'intention deWAutore habbia collegamento con

l'altra.

La seconda , che il motto fia di due parolefo^

le,ò d'un uerfo noflro uolgare.

La ter/, a , che le parole in qualunque lingua fi

fienoso il uerfo in lingua ltalìana,fìa tolto da Autor

famofo.

La qj'a rta , che fia di fenti-ìiento non del tutto

chiaro ^nh del tutto ofcuro.nè troppo triuìale ocom-

m'ineynh troppo alto & profindorò cauato da cofe,

ò da proprietà troppo lontane.

La cìji^i^yche le figure fen';^ il motto nonueti^

gano in effa^in quanto alla intentione dell'Autore^ à

dir nulla ; & cófi parimente il motto non uenga à

dir nulla fen-^a le figure . Ma che uguahiente ui

fieno neceffavìe ambedue quefìe cofe infiemCy cioè le

figure (^il motto ; le quali inficmc uen^ano a rap~

prefenlare interamente Tintentione dcW.Autor deli*

ìmprefa . Et quefla è la più neceffxna , &• pili

importante conditione,cì)e in farle ut fi ricerchi; <rr

moltifiimi per non faperla ui errano fconriamente ,

col farlmprcfeynellc quali le fi'^ure per fé fole, ò le

parole per fé fole fieno bafianti àfarfiintcfidere;on-

de ò l'uno ò l'altro ui fia del tutto fouerchio et uano.

Si come chifaceffe un cuorefopra ad alcune fiamme
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dì fuocoychehaucjferfotto parole , che dicejfero . Il

cvoRE HO IN ¥ V oc o. Et come quella d'un lierame-

te hello ingegno nel refìojche era un Cupido yil quale

lo faettauay& fatto uihauea fatto queflo uerfo,

^ gli fìrali d'amorfon fattofegno,
Della quale ìmprefa io uidifar gran romori y^lo-
darfimolto,& in effetto non ualea poi nulla . Ver-
cioche leuiamo uìa tutta la figura)&fcriuiamo . ^
gli flrali d'^imor fon fatto fegno , tanto s'intenderà

tutto quello jCÌje colui uolfc dire
y
quanto s'intende co

tutta la figura . £f cofi all'incontro uedendofi dipin-

to ^mor che lo faetti,non farà facchinoynèfanciul-

lo,nèfeminclla che habbia bifogno d'altro uerfo,che

gli dichiari che cofa colui uoglia dir con quella figu-

ra . ttdi quefle talifi troueranno molte cofiuitiofe,

fatte ancor da grandi huomini ; & il Giouio ne met-

te fin d'una cofi delle fue , come d'altri , cheflrana-

mente danno in queflo uitio di efferui fouerchio &
uanofo la figura yò il motto ; fi come con gli ejjempi

comminceremo hora à ueder le uiticfe, o brutte , le

buoney& le perfette digrado in grado.

Mette etiandio il Giouio per precetto nelle regole

dell'Imprefcyche nelle figure non fi mettano huomi-

ni . Ilqual precetto è uerifiimo,& buonoyquando fi

ucniffe à figurare huomini cofi ordinariamente uefti-

tifo nudi femplicemcnte . Tercloche l'Ìmprefa uuol'

fempre dilettare & iuuaghir con la rarità . Ma
quando fi pingono corpi informa humana in qual-

che rara & nuoua maniera haueranfempre gratiayfi

come quello dell'Jliufirif^Signorlii^iìA^o' adokììo.
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ilquale ejjendo flato fempre d'animo nobilifìimOy &
di varo et bellijiimo ingegno,nella prima fìta giouen-

tìt,flando di continuo apprejjò la perfona di Carlo

Qj I NTo , che il mondo fempre , come auguriofa^

mente chiama Inuittijìimo ; hr ejjcndo innamorato

d'una nobilì(ìima & uirtuofifiima Signora , che di

continuo gli diceua , &' glifcriueua , che le faette

d\Amore non poteano paffarle oltra la gonna,fece il

detto Signore una Impreja^chefu un Cupido , ò Dio

d\Amoreyilquale fi haueua con una mano leuata la

benda dagliocchi^etcofi tenendola ancora in mano,

haueua con quella flejfa mano & con l'altra un'Ar-

cobugio y come per appoggiar/i il calce al petto y &
tirarlo , Con un Mottoyche diceua .Hoc pekaget,

quafi uolcjje dire y che effo Signor Bernabò era fer-

mamente poflo in uolerla ottenere ,& che non ha-

ueria lafciato indietro forte difcruitùy di deuotioncy

Cìr di fede,chefono le uerefaette& armi d'Amore y

che non hauejfe ufata per ejpugnar la fiere'x;jray& la

crudeltà ahere^ja dell'animo della Donnafuà . La

qual'Imprefafu giudicata y&fu ueramente tanto

bella , che forfè non uifi potrebbe nell'effer fuo ag-

giunger cofa per migliorarla,

l>{el rcflo poiy auanti ch'io uenga à dir più oltre

y

ricorderòyche il Giouio nel principio delfuo P^aggio-

namcnto dell'lmprefe s'ingannograndemente in doe

cofé , L'una in dir , che l'imprefa non fi conuen-

ga in lingua natiua di colui che fa l'imprefa , &
l'altra in quella yuonfo donde tratta fua regola , che

ilmottofen':^ l'imprefafta ranima fcnx^ il corpo .
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©«(? adduce alcuni tfjempìdel tutto fuor d'ogni con*

ueneuolcyfi come quando chiama anima fen'za cor-

fo quel bellijìiìno Motto , chefopra la porta delfuo

fala'^-:!;^opofc M. Giafon del Maino ychcdiceua,

VlKTVTl FOKTVNA COMES . Tv^j?/ che Ìl GÌOUÌO

s inganno , per non hauer fatta nella mente fua

quella dijìintione , che ho io fatta in tutto quefio

mio Difcorfo , tra Liuree , Infegnc , Motti y&lm-
prcfe , con tutte l'altrefpecie ^ che uan con effe^non

congiunte y ma conformi, Ouefra le altre cofe hah-

hizmo largamente ueduto iChe i Motti per fé foli

,

quandofono belli , & finiti yfono un genere appar-

tato 5 e^ molto ufatofempre , i^ molto bello . Et

cofi ancor delie figure fen^^^a motto , che pur il Gio*

uio per non hauer fatta àfe&ad alai quella di-

jìintioneychiama corpifen-^ anima , molte belle I«-

fegnCyb Cimieri, che non ricercan motti,et moltlm-

frefe , che pure à fludio fi fan fen-j^ motto , perche

non fieno co/fimuni ad altri,che alla Donna y ò al Si-

gnor loro y ò aft (ìefii , fi come io ho diuìfato con le

ragioni^ con glieffempi non molto adietro.

Et inquanto all'altra y che poco fa ho detto , che

foneilGiuuio per precetto , che il motto dcll'lm-

frcfa non debbia farfi in lingua materna onatiua di

coluiychefa l'Imprcfa.DicOychefimilmente eglis in^

ganna moltcVercioche facedofi l'ImprefayCome s*è

tante uolte dettoyperche fia come quafi uno fpecchio,

ferfaruederà i circofìanti l'intentione di chi l'ha

fatta ; ^ douendo fodisfare à Caualieri& à Dow-
tie , non fo ucdcrc per qual cagione shabbia da far
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più toflo in lingua fìranieraychc nella propriajnfata,

i& intefa da tutti loro.An%i dico io difiìi^che quan-

do ancor flmprefafifa con motto Latino , par che

fempre i giudicioft habbiano bauuto rifguardo a far-

lo con paroleyche fé ben fono Latine , non fieno però

molto ofcurcyma tali,eh e eiafumo fcn'za ancorfaper

lettere Latineyl'intedayfi comefono Inter omne s,

n.vs vltra , Ci^ altre tali , Benché pero qucfio non

fia di precetto ^ma di configlio, nefi poffa far molto

acconciamente in tutte, Sen-^^t che fono poi alcune

forti d'ìmprefe,ouefi ricerca la grauità& la rnze-

jlà,& fi fanno per alcuni intrinjechi dìfegniò pen~

fieri noflri , che non a tutti , ma ad alcune perfme
chiare & principalifi uogliono aprire.Onde a fiudio

fi faranno con motto Latino da non cofi intenderfi

da ciafcuno; ancor con Greco , &con hhreoycome

di tutte io n'ho uedute alcune bellifiime.

Da quanto adunque s'è detto fin qui intorno à i

precetti& ricordi regole di far flmpreft:, & de i

modi da difarnerlc dalle Liuree^dalle Infegne, dalle

Cifre figurate ida gli Emblemi 3 & dall'Arme^potrà
ciafcuno per fé flejjo uenirfacendo gtudicio di eia-

fcuna delle Imprcfe ufate da i gran Signori di que-

fie ctàpafiate,che nel precedetefuo B^aggionamen-

to mette il Giouio, &- uenir principalmente ricono-

fcendo in effe una per una tutte le cinque perfettio-

ni 3 che qui poco auanti io ho come raccolte in

fommario, che puh haueruna Imprcfa per efjer bel-

iifìima &perfettifìimaiin ogni parte . £t uolendo io

con metterne qui l'ejfempio d'alcune ,& efjaminarlc
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€0P le dette cinque perfettionijfar la fìrada agliai^

tri da faperle confiderare & giudicar tutte,mi con^

uien primieramente [aggiungere quefle poche paro-

le 5 che di dette cinque perfttionifultima èfirettif-

[imamente neccjjaria ; le quattro prime fono utili ,

ma non neccjjaric rijìrettamente ; & chcpojfono le

dette quattro ò mancare in parte , ò pajjarein parte

le leggi ch'io nho prcfcritte . Qjiella, che puh man-
care,cioè,che cffendouifarà l'imprcfa perfetta , e^
non effendouila lafciarà buona , & non uitiofayè la

ter^ftìche feè pofiibilc^le parole del motto fieno tol-

te da ,Autorfamofo,&' non compofte nuouamentedi

tcflufita, Laqual parte di perfettione per effer mol-

to diffcile, che in due fole parole fi trouifopra ogni

[oggetto ^utor buono che l'habbia detto , potrebbe

ancor non ricercarfi nell' Imprefia, pur che le parole

che nifi mettonofieno in [e jìefje regolate& belle,

Tuttauia ui fi pone per utile, come è detto , non per

vecefità . Ouelle che poffono in qualcheparte tra-

fccndcrei termini ò le leggi ch'io ho lor prcfcritte ,

fono la prima^Cy- la[cconda^che dicono,che le figu-

re fieno due , Cy- le parole del motto dueJole . Ter-

cioche quando cofifia , Vhnprefa ne uiene inquanto

à dette parti a effer perfettifima,ma quando pur no

fi f offa fare,et che la figura fia una fortefola di co-
.

fe,'j tre,& il motto una parola fola , o tre , ella non

farà pe)fettlìfima,& delle prime , ma purfarà non

uniofa,ma buùna,fc però non pecca nell'altre parti.

Se poi farà di quattro h figure ò parole , & che fin

buona, & non pecchi nell'altre parti ,farà come ho

- detto.
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dettOydella quarta buffala 3 cioè me'xanamente huo^

na^o comportabile , & tanto fard mcn trifla quante

fé le figure faranno più b meno di duCi& le parole

faran due fileròfé due fole faranno le figure^&pih

di due ò di tre le parole , che tutto quello , che bora

ho detto yè quanto à dire^chemen uitiofay òpià tole-.

rabilefard quando trafcendcrà i termini& le leggi

nel mottofoioso nelle figurefole^che quando gli tra-

fcendcrd nell'una & nell'altra infieme . La quar-

tayche tutta l'imprefa non fia di fentimento del tut^

to chiaroynè del tutto ofcuroy èfommamente necef-

faria,& congli effcmpi fi uerrd riconofcendo in tut-

te le buone . La quinta poiycioè, che il motto fen^a

le figure non dica nullai& coft che non dican nulla

le figure fen':^ il mottoyè regola & legge tanto im^

portante, che ogni poco che fi preterìfca, l'imprefa

ne riman goffifìima . tt moltifiimi , come ho detto

,

per nonfaperlayonon auuertirUyhan peccato fcon^

ciamentc in fare ìmprefe, che non l'offeruano, delle

quali nel J\aggionamento del Giouio nefono molte,

C^ ancor di quelle fatte da lui ; fi come ciafcuno ui

può uedcrey& io qui appreffo ne recherò alcuni ef-

fcmpi . £f auuertafiyche quando io dicoyche le figu-

re fen-:^ il motto non uengano d dir nullayintendo di

quelle figurcyche hanno il motto, & che parlandolo

facendofi intenderò dafefleffcyuengono afar che il

motto ui flia uanamente ofouerchiamente . Tercio-

che quando llmprefa fifafen'^a motto , come s'è

detto poco auantiynon è uitìo , ma uirtii , che perfé
fieffo fi faccia intendere 9 poi che non portafeco chi
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le dia aiuto da poter farlo . Et il me defimo ho detto

difupra de'motci,che quando uaufolì, & non con fi-

gure per far'lmprcjc y hanno da effer di fenten^a

finita & intera,che fi faccia intendere nella coflrut-

tione delle parole . (Quando aduncjue l'ìmprcfa

mancherà ò peccherà in rjuefl'ultima parteyciuè che

è le figure ò il motto uifieno comefouerchi &• ua~

ni y farà uiti( fa , &non uarrà nulla . Islj^U'altre

foiyCjuanto meno peccherà nelle Icg^iloroytanto fa-

rà piti uicina à i gì adi della pcrfcttione , c^ quando

Vhaurà tutte infieme 3 farà bcliifiima & perfettifì-

rna da tutti i lati . Lt per uenir con gli effempi, co -

fi delle trifie C-Qme delle buoni(lime <& perfettij^imcy

a moftrarin prattica quanto s'è detto , ne effami-

ìjercmo qui alcune poche di quelle pofìe da Monfi-

gnor Giouio yd'ogni qualità , <& fìatOy grado che

(Ilefieno i<& alcun altre delle helìétkioneyCt perfet-

tCyne metterò non pofle da luiy& faremo fine con la

gratiadiDioà quefioDiJcorfo non mi ui reftando

pili che dire intorno à i modi difarle i/jr di giudicar-

le y che è flato il principale intento mio dinfegnar

con efio . Fjferbando poi à fare il Secondo libro

delle Imprefe , oue fé ne metterà gran copia d'cffem-

fi y nel modo che nel fine di queflo ftejfo Difcorfo io

diuiferò à i lettori di uoler fare,

(Vv'ELLA IMPRESA di Don Franccfco Borgia y che

mette il Giouio y &- la lauda y che era la montagna

della chimera ,òl'^croceraunio fulminato dal cie-

loycol motto,

Feriuntfummos fulgura montes.
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^on ualfé nulla. Verehe olire all'ejfere ditrop^

fé parole /fi uede chiaramente , che il motto per fé

jieffofenxa la figura s'intende , come perche fen^A

figura s'intendefie lo fcriffe OratiOydel quale è il

ucrfo . Cheperfarlmpreje di quefla guifzy à quafi

tutte le fentenxe fi potnbber metter figure ,cì^dar

nome d'lmprcfe,fe ft uoleffe dipinger in figura quello

fieffo che fi dice con le parole . Etfarebbe alla guifa

deCalendarij che difopra io difji^chefi fìampano in

iAlcmagna , che nel margine fia dipinto un fanto

paffuto da molte frex^^ -, ò un'altro con gli fii^j^j

ardenti , & cefi tutti i fanti , e^ al dritto loro è poi

fcrittofanBus Sebaflianus , fancius Antonius y ^
cofi di tutti,

Qj E s To fieffo uitio , che la fa bruttìfiima, anz^

non effere Imprcfa altramente,hebbe quella che pur

mette il Giouio i che era un camino con mi Ite Icgnu

che ardeuanoy ouc fi uedea gran fuoco <& gran fu-
mOiZ^ il motto era . Dov' e' gran f vogo e* gram
F vMo . LaquaVimprefa era ancor ella goffijsima, &
indegna di chiamarfi Imprefa ; fi per effer di molte

parole jen'^^a effer uerfo;fi molto più, perche il Mot-
to folo fen':(^altra figura fifa intender pievifìima-

mente . Che dicendo ^doue è gran fuoco è gran fumo

y

nonfo imaginar qual facchino, ò qualfanciullo non

l'intenderà fen%a che gli fi dipìnga ilfuoco grande y

& il fumo grande , & glie l'interpreti . Qjtefie

C^ altre tali poteuano da i loro autori ufarfi per

Mottifoli y che in quel genere di Mottifarebbono

fiate bellifiimc , La oue con uoleruifar le figure cofi
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iìfcOTJCÌamenteynonfono fiate né Imprefcynè motti

,

J^e gli Emblemi ft accommoderebbono molto bene

tjuefle fi fattey& per Emblemifarebbono ingegno-

fe^cofi con quel Motto bricue. Et cjueflo dico quan-

do fi faceffe in quadriyV muriyche in libro fi può di-

fendere à modo fuo, fi come ha fatto nel fuo IM-
ciato3& forianco il Signor Canalier Bucca nel fuo,

Terche in effetto le figure con molte parole noflan-

no mai bene,i&fé in ninna cofa fi ricerca la brcuitd,

dourd efferfempre in qucfio di uolercon effe dar fo-

lamente come un lume da mofirar all'intelletto al-

trui linten tione delle figure . ìlche quanto fia uero,

conofce ciafcuno che ha notitia de'modi tenuti da

tutte le nationi del mondo in ogni età in ccfe di que-

fta guifa ideila qual diciamo.

Et perche io non mi uoglio portar più oltre in ad-

durre eficmpi d'imprefe gcffCidiro quifolamete, che

luna& l'altra delle quidifopra ricordate , poteano

da iloro autori ridurfi à forma dlmprefe bellifiimcy

C^ quefio con mutarfolamete i motti , Chefé à que-

gli Ucroceraunij , monti altifimi , // Borgia haueffe

fatto un motto, che haueffe detto , Hvmiliora kvn-

«_yAM . onero Hvmiliora minvs , o forfè altro tale,

egli haueria mofìrato pienamente rintentionfua,&

V Imprefa faria fiata bellifìima , con tutte le ragioni

tr regolefte ,che le figure farebbono fiate due fole,

il Fulmine,e l monte. Il Motto faria fiato di due pa-

role , Saria fiato me'xo chiaro & mexo ofcuro per

non ui effere il utrbofuo,<& haurebbe hauuta lafua

quinta èr importantifìima perfettione , cioè, che la
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figura per fé fola uedendofi cofi un motefulminato,

non potea farfi intendere che uoleffe fignifìcare . il

motto perfefoloycbedicejfe Uumìiora minus,òBu-

mìliora nunquam , fé nonfoffe flato con quella figu^

rajnon fi farla mai potuto da tutto il mondo inten^

acre y che uoleffe inferire , Ma cefi la figura del

monte alti\iimo fulminatoiCon le parole che diceffe-

ro y che l'altre cofe più haffe eran meno , ò non mai

percojje dalfulgure , facea leggiadrifiimamente in^

tenderfi cofi nel proprio,come nel traflato ,& alle^

goricoyò anagogico fentìmcnto di tutta l'imprefa tra

la figura & il motto ìnfieme . Cofi raltra delfuòco

colfumo (che per le cagioni dette,d'efferfouerchia*

mente lungo di parole , & col motto che fenT^altm

figura fifa intendere , èbruttipima , & non èuera^

mente Imprefa) fi riduccua a perfettione,colfarfe^

le il motto , chehaueffe detto , Vtrvnqj^e simvl .

Che in quel modo haurebbe hauuto tutte le conditio^

niyche a bellif^ma & pcrfettifilma Imprefa fi poffan

dare . Etqucfìidueeffempibaflino àfaper con arte

e^ con ragione giudicar tutte l'arti di tal maniera,

cofi delle pòfìe dal Giouio , come di tant^altre che fé

ne ueggon ogni giorno mandarfuori per ogni parte,

cofi dalle- ^icademie , come da particolari , che per

parlare ingenuamenteyle no buone,et le goffe auan-

%ano in numero le buone & le belle di cinquefefli.

BELLISSIMA all'ìncontro,^ di tutta perfettione è

fiata quella del gran Cardinal de'Medici, ehe pur

mette il Giouio,& è notifìima a tutto il mondo , non

meno per la pcrfettion difefteffa che per lojpledorc
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dell'autore , e^ delio oggetto;dÌLQ di quella , che in

figura ha la flella Cometaytra più altre minorifleIle,

colmotto, Inter omnes . Ouefi ueggono picnipi-

tnamcnte ojferuati tutti i precetti& le regole , &'

raccolte tutte le perfettioni infieme . Le figurefono

folamente di due forti , cioè le flelle minori , (jr la

Crinita ò Cometa . il motto di due parole fole,che

uengono ad ejfere interamente le due prim'j da me
difopra pòfle& dimfate perfettioni . E poi il mot-
to tolto da ^utorfamofo , che è Oratio , del quale

quelle due parole fono in quella fenten^a, parlando

fur di detta flella Cometa , Inter omnes micat
ivLivM sYDvs . oltre che ui uienc à efjer feliciti-

mamcnte accenato il nome della Donna,perchi mo-
flra che foffe fatta rimprefa, cioè Givua, hauen-

do tra Latini la detta flella Cometa acquiflatonome

di flella Julia , fi come luliumfydus ucggiamo che

nel qui purhora poflo uerfo l'ha chiamata Oratio,

Et queflo perche , come fcriue Suetonio & altri >

quella flella apparue dopo la morte di Cefare , onde

fu creduto da\omani , ch'ella foffe Vanima di Ce-

fare deificata , & conucrtita in una (iella , come

fcioccamente di molt'altri credettero gli antichi^ac-

cecati nella fceleran'za dell'idolatria , Et infiamma

conchiudo , che in detta Impvcfa del Cardinal de'

Medici fono tutte le belleTjr , che in una Imprefx

foffano defiderarfi , & che tenga il principato fra

quant'altre fé ne fono uedute fin qui.

Delle bellifiime & perfette fu quella , che pur

mette il Ciouio delire Catolico, che facea il nodo o
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laccio Gordiano i con una mano che la tagliaua , col

wono. Tanto monta , OidC il motto èdi due paro^

le foleila figura di due fole forti di enferei né il mot-

to fen'^^ la figura , ne la figura fen'xa il motto apri-

rebhono fintentione dell'autore , come s'è detto ri-

cercarfi per precetto & regola principale . "Nj pa-

ia ad alcunoyche le figure di detta Jmprefa fien pii^

di dueforti,per cjferui il laccio,la mano, e'I cortcUo»

Tercioche la mano& il coltello non uiftannofe non

per una cofa fola , come una cofafolafi direbbe an-

cora fé foffe tutto unhuomo intero col coltello che

lo tagliaffe . Et ucdefi chele fignrc hanno la lor re-

gola ycioè > che ne luna né faltra ui è fouerchia,ma>

che luna & l'altra infieme fanno l'effetto y&mO"
flrano l'operatione, che ha ilfoggetto al Motto , d'*

aWlmprcfa in fé tutta , £f cofi con cjuefii effempi

ielle buone,eh'IO ho quipofìcct con quei delle uitio-

fe,che ho pofie etiandio poco auanti, potrà ciafcuna

uenir'hora da fé fìejjo effaminando una per una di

tutte quelle che mette il Giouio,o altre chefé ne ueg-

gono,^ riconcfcere con quefìe mifure di precetti et

di regole,le buone & le trifle, &- le più ò men buone

trifleXhe cfjcndo fiata mia inteniione in quefio Di-

fcorfo di metter pienamente i modi, i ricordi ,& le

regole delle Liurce , dell'Infegne , de'Motti, &• dell*

ìmprefe difìintamente , & auuertirc i begli ingegni

À non batter ne gli Emblemi, o nelle Cifre figurate, b

nelle Liuree , & nell'Infegne ,auifandoft di fare Im*

prefa ,• ho poi noluto foggiunger qui quefìi pochi ef-

fempi^come per metter co ejiiin prattica tutto quello

'K 4
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the dillefametHey& à fieno nho detto in teorica, "Et

fer finir di mofìrar quello , che difopra ho detto piti

Holte^ cioè 3 chetifar una bella Imprefa è cofa non
tnen rara,che bclla,& pregiata,torno d dire , che di

tnoltifiimeyche ne mette il Giouio , affai poche ne ne

fono delle perfette ; ft come con le ^ià pòfle redole

^

&" auuertimenti necefjartj.può ciafcuno andar da fé

fìeffo conftderando,come ho già detto. Et per non fi-

nir queflo mio Difcorfo folamente con gli effempi

deirjmprefe pofìe da altri , ne metterò alcuno delle

nuoue y cioè non pofìe dal Giouio nelfuo precedente

^jtggionamento,

L'vsico aretino y ilqualne^tempi di Leone e^
di clemente fu Signore di molto conto y mentre flaua

nella bellipima Corte d'Frbino (fi come di luifa co-

fi honorata mentioneil Conte Baldaffarre nel Cor-

tegiano) amaua,òferuiua una gran Signora,Lacua-
le effendo d'alto et nobilifiimo animoymoflraua d'ha-

uer molto caro d'effer oggetto d'una perfna cofi uir-

tuofa, Etseprc che egli haueua co nodità di parlar

-

Icy ò poco yò moltoyZ^ aliafcopcrta yò In parUr wì-

fiico ricordauale lafuaferuitUyCt ella lifacea ìntede-

re co bel modoyche per certo Vamaua co tutto il cuo-

re ;& che di cjuefìo fi fìeffe ficurì\bimOyCome d'effer*

huomo, Mail Sig.FnicOyper mofìrarlc con defìrexj

Xayche dell'amor uerofi uuol dar altro pegno che di

parole y leuo per Jmprefa un^quilayche prendendo

ì figliuoli ad uno ad unoyafjigea loro gli occhi al So-

le . £r cofi da principio , perche non foffe intefo

fé non dalla Donna , la portò fen-^a motto . Ma
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prendendo/i quella gran [ignora flacere di frouocar

l'ingegno fuo ,folea dirgli alle uolte in frejen'^a,

d'ogni uno , Signor Fnico, (jucfla uoftra Imprefa da,

molto che penfare alle gentii& ui fifan[opra efpo-

fìtioni diuerfe. Ma la più parte concorre in dire, che

noi con l'aquila figurate alteramente uoiflejfoy che

conia perfettionc del lume del uojìro ingegno p af-

fiate penetrar fino al cielo . ^Ue cjuai parole il Sig,

Fnico non diede altra rijpoflajfenon che la mattina

feguente comparue à Corte con lafia medefima Im-r

prefa^alla quale hauca fattofcriuerfiotto qiiefledue

lettereSXxofifole et puntate^et lontane Vuna dalT

altra . Di che pungendolo pur uc^i^fiamente con

diuerfie interpretationi lafua Signora y€glifece flen-

dere il motto y Sic e K^D^.Laqual'Imprefa per cer^

to fuy&fu tenuta hellifiimayCon tutte lepartiychc à

bcUifiima Imprefa fi ricercano ;fi come fi può confi-

derar con le cinque perfettioni ò regole y che nhab-
biamo pofìc , Benché la ter%a , come dìfii , per cffer

dijficilifiima à poterfifar fcmpreyui sl)a da ricono-

fcere per utilifiima quando uifiayma non da richie-

dere per necejj'aria non ui efjendo , neper quefio da

chiamarfife non bellifiimayet perfettifiima l'iìnpre-

fa y s'ella è bene , e^ regolatamente fatta nell'altre

quattro.

Verche poi quella Signora , che come ho detto fi

prendeua Ipaffo di prouocare il bellifiimo ingegno del

Signor fenico y per farne ufcir fempre qualche bel

fruttoygli diceuayche né ancor co tutto il motto pò-

tea la gè te comprendere^che cofa uoleffe egli inferir
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con quelfuo non uolcr credere , fé non come San To -

mafo^egli fece quel fanétto molto belio di penfierOy

e^ bcìiifsimo detto inquanto alla intcntìon fua , mx
fero Linguidttto dì tterfo,fi come in effetto furono Lt

maggior farte defuoi, & principalmente nella gio-

uenti). Come nel uero in tutta quella età fi uider po-

chi y che fermeffero jfe non in quello fìil me-^ano; fi

come fu il Serafino , // Tebaldeo , // Boiardo , &
ccYt'alt)i tali . llqual fonetto che ho detto del Si-

gnor*Ionico y che fece per dichiaration della fua Im-
prefa yfu quello che hora fi legge nel primo libro

delle Fjme di diueifi autori , che hanno falfamen-

te attribuito all'Ariofio , non uedendo quanto gran-

demente fia diuerfo dallo fìilfuo nel Furiofo & ncUi

Saure , &commincia.

Benché fimilifieno yC de gli artigli,

£dcl'alìye del petto yC de le piume ,

Se manca lor la perfettion del lume,

Bjconojcer non uuol l'aquila i figli.

Et qnel chefeguc,

Bellisskvja /« per certo quella della fempre fe^
lice eT honurata memoria del mio lllufìrifiimo Si-

gnor G IO. Batti STA d hi^jiayMarchefe della Ter^

7^y'& quefìa fu un aquila yihe nel petto era punta

morfj, da una di quelle bifce , che i Latini con no-

ce Greca chiamano Dipfada . Della quale fcri'4onOy

che mordendo alcuno , lo tinge d'un ueleno di fi

Jìrana guifayche eglifempre ha féte , ^ quanto più

bcue y più la fete uien crejcendo fempre . La qnal

bifcia in difegno è ageuoliflima a farft conofcera »
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perche è tutta diflìnta di punti bianchi;& non fé tie

uienerimprefapcrqueflo à far bifogncfa di colori,

hauendo io detto difofranche il bianco ór il nerofo-
no i colori , che neccffariarnente l Imprefa può rice-

uerCi& gli altri poi non fé le uietano per legge,pur

che ui fi facciano per ornamento , <& non per bifo"

gno che l'Imprefa nhabbia riflrcttamcnte . Il mot-

to nella detta Imprefa del Marchefc era , Semper
ARDENTivs. Et Certamente chi ben la confiderà ,

quefìafu bellijìima Imprefa^regolata con due cofé in

figuraydi due parole il motto^che le figure fen'^ il

motto, &- il motto fen^a le figure non dicean nulla,

in quanto aU'intention dell'Imprefa , dr- infieme di-

ceano il tutto con gran uaghc^ja . Et tanto più poi,

quanto che con l'aquila punta ò morfa intendendo

fé flejfofUeniua ad accennar ch'egli hinetia collocato

il cuore in altifìima parteyhauendo l'intento à quello

del Vetrarca,con quefioflcjfo penfiero,

E fui l'^ugelychepiùpcr l*aere p'ggia.

Bellissima parimente fu quella yChc un bellifilmo

Jpirito ritrouòfopra un caf) occorfo d\n grande &
bonorato Signore . Et quefiofu , che effendo il det-

to Signore General d'uno ejfercito d'un gran Vrin-

cipeyZir no mandandoglifi denari da pagar l'e(jerci-

to , fu da un'altro Caualiere ò Capitano ygiouenCf

ricco,& di fideròfo di gloria , propo/ìo d q>4cll\f , ò

chi fifoffe y di pagar l'efferato delfuoyfe lofaceut

fuo Generale , il chefu ottenuto con poca fatica^

Et indi à non molto tempo uenendo occ afion di com-

battere j il nHOHQ &giouane Generale riceuè unA
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intera & memoranda rotta di tutto l'efferato . Ut

facendofene da gli amici del uccchio Generale et Si-

gnore aìlegrexp^a, erano alcuni de'fuoi,che uoleano,

che egli leuaffe Imprefa conforme a quello che ac-

cade fra Lucio Minutio & Fabio Mafiimo . Et altri

andauano ricordando il detto di Siila in ifcherno di

Mario Giouane^quando uide la tefla fua appiccata

in pia-i^^a . Ma moflrandofi quel da ben signore di

non hauer caro, che altri mai beffajfe la fortuna di

quel ualorofo giouaneyCt dicendo^che non hauea pe-

ro peccato digrande-:^ d'animo ne di ualore , ma,

folo per colpa dcUa fortuna3&forfè per non molta

ejperien'^yche ne igiouani è cofa ordinaria, fu que^

fìa bontà di detto Signore ridetta alnuouo & gio-

uane Generale , il quale non uolendo moftrarfiyCO-

me ueramente nò era^d'animo ignobileyleuo per Im-

prefa un TimoneyCt un d^mo^incrocicchiati infieme,

Et nel remo in una cartiglia era fcritto quefio mot-

to y Hoc PRivs , uolendo ancor egli inferire (come

con parole ingenuamente diffey& con quefta mode-

flia ricompero Ihonorfuo il detto Minutio ) che fi

conuenga prima imparar'il miftiero dell'arme fotta

altrui y che uolcrui gouernare altrui . LaquaVlm-

frefa fu tenuta molto bella da quei che la uidero.Et

a me la raccontò ilgentilifiimo Mcffer Enea Vico da

Tarma , giouane , oltre aWcJfcr rarifìimo d^ nera-

mente miracolofo nella profeflionfua del difegno (&

dell'intaglio,è non men raro poi &• miracolofo d'in-

gegno & digiudicio in ogni bella & honorata pro-

fefiionei& principalmente neirijìorie , & nelle coje
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antiche . Et ha egli un beliifiimo raccolto d'Impre-

fé,tutte ritrouate da lui medefimoyhperfue occafio-

nijò per amiciio per fuo cffercitio^tutte regolate3 <&

tutte beUifiimejle^uali io con l'aiuto di Diofpero dar

fuori nel Secondo uolume deU'Imprefe y che difopra

ho promejfo , ouefaranno molte Imprefe, c^ hellifìi-

meyihc ogni giorno mi uengon madateda ogni par-

te , Etfarauui poi mafelua di modi di figurefen^a

motti,& di mottifen^a figure^accioche i begli in-

gegni pcffano ejfercitarft in ritrouare i motti alle fi-

gure^et le figure à i motti, per farne Imprefe in ogni

cafo che loro occorra.

Di tutta perfettione& beUifiimefono due Impre-

fe del signor C v bti o Gonzaga , Vuna delle quali è

un Vino percoffo dal fulmine , col motto , Il mio

SPERAR, chefono parole del Tetrarca , allorché

fulminato e morto giacque il mio fierar, che tropp*

alto montaua . Valtra unAquila^che uolando uer-

fo il Sole yhauea per motto . Pvr che ne godan gli

occhi,ardan lepiume^Lc quali poffon per certo met-

terfi nel numero di quante beUijiime in ognipartefé
nefien uedutefin qui.

Il signor Cefare d'^':i^a,fratello dell'lUufirif-

fimo fopranominato Signor Marcheje della Tcr^a,

digloriofa memoria,mi dijfe in Tsljipoliuna bellijìi-

ma Imprcfa^attribuendola egli per molta fua natu-

rai modeflia à nonfo chi altro gentiVhuomo , ma io

giudico che fuffe inuention fua , & perauentura in

cafo proprio , Etllmprefa era d'unofcoglio com-

battuto da ogniparte dall'onde in mei:^ il mareiCon
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queflo féguentc motto , Vndkìve forti rs.

^ paro.pernon dir più,d\ign altra ImpreftiChe

in qHcflo uolumetto del Giouio &mio jìa pofla , ^
che f( rfe fé ne ueggianofin qui yàme par hellifìima

(jnelia^che un gran gentillmowo Borgognone qnefli

anni a dietro diffe à MeJJer Giordano Ziletti in Ale-
magna y laquale dijje che nclJa corte di Sua Maejlà

Cefarea era fiata molto laudata da tutti i Signori^ et

anco da Sua Maeflà mcdefima . Et qucfìa Imprcft

diceua il detto gentirhuomo à Meffer Giordano, che

era d'un Ambafàatore Italiano a Cefarc,fen7^afa-

fer egli poi altramente il p40 nome in particolare.

Ma losche in quefta cofa dell'Imp refe fono fiato da

molfanni molto curiofo , Iho riconofciuta , ch'ella è

del Clarifimo Meffer xM a r i n o de Caualliydignifimo

C^ hònoratifiimo Senatore di quefìa Serenipima Pj::-

fubucayet ilquale è fiato Amhafciatore à Sua Mac-

flà Cefarea , & al Serenifsimo E^e de' Promani . £t

ilmprefa e una dì quelle Cappe Marine grandi, che

ncichiamamo diSa Giacomo, co alcuni pefci d'attor-

n0}& col fuo mottOyche dice , Inc vlpa i a tvteia.

il che in mente di quel uirtuofìjiimo gentil huomo

fi comprende che uuorinferirCyChe cofi ne i partico-

lari buomini da bene & bonorati , come ne i giufii

C^ fanti Vrincipi,& StatiJa uera difefa deue effere

fimile à quella della detta cocchiglia , laquale flan-

dofi bene fpiffo aperta per nodrirfi di qualche cofa

che uada per facqua , o per godeift la fercnità del

cielo ycome la datura rinfegna^è alcuna uolta affa-

litada i ftfci per mangiarfcla ucdcndola aperta*
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Ond'cllayrjuando dal mouer dell'acquafente ìipefccy

fi riferra pòìto jfen'za alcuna offtfa del nemico . Ma
fé per forte,prima ch'ella fi chiudaci pcfce rhancffe

pojìa la tefla dentro,€lla attendendo pure àferrarfi

ferfua ficurei^ylo uiene à iìringerc, & far mori-

re , Ondeuogliala detta hnprefa con quel motto

fuo,moftrare, che (compio cominciai à dir poco aua-

ti ) la uera diffcfa nelle perfine , & negli fiatigiù-

fli , deue effere con fola intcntione di conferuar fé

fie(ìi,&ilfuo,& non andar cercando le querele z-r

l'cffcfe . Ma quando pure con qucflo attendere alla

fua faluczja fi uiene a far danno al nemico , che è

fiato il primo aggreffore , non fc gli deue pero dare

alcun nome dlmuer offefo ,ma d^ efiofi folamente con

ogni dritto di ragione dijfefo feni^alcuna fuagiufia

colpa, fi come il motto dell'Imprefa dimoflra, Qj^e-

fla hnprefa ha in fé tutte le perfettioni che ad Otti-

lia &• bellipima Imprtfa io ho diuifato difopra che

fi conuengano . Le figurefono di due forti , Tcfci (^

Cappa . il motto di due parole , Inculpata tutela .

Le figure perfcfole fin-^^a il motto , & il motto per

féfola fcn'2^ le figure non ucrrehhono à dir nulla ^ne

àdimofirar lintentione dell'autorfuo . Etinficme

l'uno & l'altro la /piegano interamente,

E ANCOR degno di ricordarfi in quella occafione

il Cauallo frenato , che ufa in difegno il predetto

chiarifiimo gentil'huomo,col motto M a t a r a . T<ljl

che, fi ad alcuno pareffe , che per efiere il motto

d'una fola parola,l'Imprefa no uenga ad hauer tut-

te lefueperfettioni che
fifon prefcvittei& cofi per
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non efferuijfe non una forte fola di figureyciot il Ca-

uallo Jo per informatione de' begli ingegni, in faper

perfettamente diuifare, & giudicar l'imprefa , dico

primieramente ^che cjuand-j in effetto ella non ha-

licffefe non una forte di figure , & una fola parola

per motto yclla nonfaria fé non da lodareynon effendo

ella Imprefa fatta fopra un particolar penftero d'un

folo^ma lnfcgna,(& ^rme della nobilifiima cafata

IcrOiOnde hanno ancora il cognome . Et cefi efjendo

Infegna.et Arme della cafa,potrebbe cofi efferc una

fola figura fcnT^altro motto , come effer con motto

duna io di più parole ; fi come io à dietro nel ragio-

nar dell Injegnc y ho moflrato , Ma perche io per

adietro ho pur detto ancora^che molte Imprefe^qua-

do non fono fopra penfiero , ò intentione particolare

deirlittore,paffuno felicemente in ^rme & Jnfe-

gne perpetue della cafxta , <& uengono ad efjer^r-

me3& Infegne più leggiadre3(^ più nobiliyche l'Ar-

me, hl'lnfegne fcmplici ; per quefìo non reficrò qui

di dire à glijìtidioft , che quejìa del Cauallo frenato

col detto motto Matvra ,è bella & pcrfettifima

Imprefa y& ha tutte le offeruationi delle leggi ,&
perfcttioni, che à bc Ha et perfetta Imprefa s'è diui-

fato,Lheft couengono. Trimieramente le figure non

fono una firte fola , ma due , cioèjil cauallo y& la

brìglia y « he le figure s'intendono una fola y quando

flinnoftmpliii ybfe pur hanno abiti y ò altro fopra

f 'Pi ^rrvan-cntn^mn perche habbiano fignificatio

-

t/< ii'lfnorrfa. Ma ffiando la cofa che flia con effe

fgutc , i\aì' pt : nccrjfariamtnie nella fignificatione

delflmprefa.
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ieWlmfrefcty tal cofa, comunque fia , uìene ad ejfer

un altra forte di figura y& à far quell'effetto , che

nelle leggi perfettioni s'è detto yche fi ricerca nelle

figure 3 cioè , che una uada nel fignificato collegata

con l'altra , & runa yadopri con l*altra neceffaria^

mente,fi come in tutti gli ejfempi chefé nefon fofli

s'è riconofciuta nelle buone,& come ultimamentefi
uede nella fopradetta della Cappa co i pefci , 'Et per

ccnfirmatione di tutto ciò , habbiamo l'autorità &
Veffempio di quella belliflima Imprefa nel Furiefo ,

laquale io ho pofia auanti^che era un cane^chegia^

cea con la Uffa sul collo 3 & col motto Fin che
VEGNA . Oueft uede^che il cane& la laffauengo^

no nell'intentione di quella Imprefa à far l'officio di

due figure , Et in quanto poi al motto di quella

del Caualloychefia d'una parolafola Jo dicoychc per

adietro fifon ricordati i modi^quando Vlmprefe con

motto duna parolafola flian bene. Et per uneffem-

fio n addufìi quella dell'ìUuflrifìimo Z^Bj^uerendif-

jjmodAB.A\ , che è la naue combattuta dalla tem-

peflaycol mottoDv^ATi, Et hora in quefla del M\^
T V RA , dico 3 che quel motto cofi d'una parolafola

nonfolamente non la fa uitiofa 3 òmen perfetta , ma
ancora la fafommamente uaga . Tercioche 3 fi co-

me in quella di Monfignor d'jiraffeio difii , allora

fianno bene d*una parola fola,quando elle contengo-

no come comprefe & riftrette in fé fleffe l'altre pa-
roleyche finiscono lafenten'za3& che tofto che altri

legge quell'unafolayjpiegajò con la lingua, ò con la

mente tutto il refto , per ejjer d'autor publico ; cofi
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farìmente dico,che in queflo Matvra, ancorché in

uocefia d'una fola parolaifi comprende òchìudefe-

lieifimamente una fcnten':^ di pia parole ^Ef/endo

chciluerbo Maturare nella lingua Latina fignifica

propriamente ilfar una cofa con tempo dehit'jycioè,

non pili pYefio i nhpiu tardo di cfuatofe le conuenga.

Onde propriamente maturo diciamo noi ilfrutto,

quando non è nt acerbo ne troppo fatto , Et final-

mente la detta parola Matvra tiene la fieffa fi-

gnificatione in fé fola yche tengono le due Greche

(le quai s'hanno ancor come per oracolo ) a-zstvJ^*

^^oceTt'fcjT . Onde fi ucdeyche quel motto è cefi d'una

fola uocCyche fìa come grauida d'una intera fentcn-

^ychefubito uditayO letta, fi partorifca, ófijpieghi

tutta nella mente di chi la ucde,ò di chi lafcolta.

Da tutù i begli ingegni ho udito lodarfomma-
niente per beilifìima quella delnoflro Signor Pala-

tino , che è una Farfalla , la quale fi uà aggirando

intorno a una candela,col motto.

E so ben ch'io uo dietro à quel che m'arde,

Tifila quale Imprefa, oltre alla uaghe%^ delfog-
getto , per la rara natura di quello animaletto , &
oltre aU'cffer di due fortifole difigure,et hauer tutte

le perfettioni& regole neeeffarie,ehe difoprafifon

diuifate,fi uede,che uè ancor la ter'xaychefi è detto

effere il colmo di quanta perfettione l'Imprefa poffa

utilmente yfe non obligatamente , riceuere , cioè «

che il motto fia con parole d'Mttor famofo,

L'iLLvsTKi ss IMO 5^/^, DowGiROF. AMO Vigna-

tello mi mojirògià certi anni fono unafua Imprefa,
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cheportaua in un bello & molto ricco fendente al

collo . Er c^uejìa era in figura queWanimaletto^che i

Latini chiamano Orige yilqualefcriuono yche ha i pe-

li uolti aìTinfufo uerfo la tefla^al contrario di tutti

gli altri animali della natura . Et (ìaua col uifo alto

al cielo contemplando la canicolaJaquale fcriuonoy

che egli aletta molto attentamentey&nafcendo la

[aiuta con lo ftarnuto . Et hauea per motto ,
Qv od

Hic sEMiiy^Go s-BMPivi.Laquale 1?nprefa è molto

bella,i^uaga di [oggetto ;le figurefono duefolcyVa-

nimale &' la (iella. La natura dell'animale ou è fon-

data l'intenfion deWlmpreJajè rara & notabile y cofi

coi peli uolti al contrario . Mail detto Signore,il-

quale ancor che allora ^che me la moflro,foffe ne'pri-

mi anni della giouentùfua , era nondimeno di molto

giudicio,&di bellifime lettere , mi diffcyche quella

imprefa gli era fiata data certi anni à dietro da non

fo chifuo precettore, ò chi altrifof]e, che non mi ri-

cordo. Et che, fé quando ftia jignoria ,che era ancor

nella fanciulex^,leuo tale Imprefa, no la conobbe,

per non hauer ancor fatto fludio in quejìa bellifima
profefiione,hauea dapoi conofiuto,che ella peccaua

grandemente nel motto,per cjjer troppofondamen-
te lungo,(& ancor troppo chiaro nell'efj'erfio . On-
de era in animo di mutarle il motto,& farlo dire ,

Sempre ego, ofotfé qualch*altro in altra guifa re-

golatamente. llche fé dapoi habbia fatto, o fé pure,

per cfferforfè ycofi com'eUa era , fiata già aggradita

dall'oggetto per chi erafatta, io no ho poi intcfo al-

trimeti. Uà in quefio propofito di quel ragionameto

2



DISCO RS O DI
IO dirò benCychefe cjuell'imprefafia ridotta à perfet-^

tìonc nel motto [ho,pHO in ogni parte metterfi tra le

prime &piìiuaghe che fé ne ucggano,

T N qiicfla profefìione dell'Imprefe^ne i tempi del-

la fel.me.diTapa Paolo Ter'^OyCh'io era in Bjìjna-

udiua che era lodato molto M.Eurialo d'^fcoli , &*

ne uidi più d'una, che egli nhauea fatte ; & ne feci

memoria in alcuni miei Ubriache credo pur che fieno

ancora in effere^ma non gli hauendo hora qui,et non

mi ricordando molto bene quali ellefofj'ero , non ne

foffo mettere cffempi . Ma (pero farlo nelfecondo

uolume, fé però hora mi riuniranno belle & regola-

te^come pur credo,per efferfi quel gentil'huomo fat-

to conofcere di bellipimo ingegno,0^ hauere hauuta

firettipima conuerfationc di continuo con Monfignor

Claudio Tolomciy & col Mol^a , col Signor Tietro

Taolo GualtìeriiCon l^tanagi^col Cencio , & ogni

bello ingegno d'Italia.

Oggi quella bella & nobilipima profefiione fi

uede fiorir più che mai in ogni parte della Chri/ìia-

nità,ma principalmente in Italia, ouè fra molti al^

tri che io intendo cfferui eccellenti& rarij de ipri^

miilS, G IO. Battista Tigna, fegretario deWlUu^

flrif^mo Signor Principe di Ferrara , & Lettor

publico di quella nobilifiima &felici(ìima città . \n

Milano , oltre che intendo che nella uirtuoftfìimx

^4cademia ie* Fenici fifa quafi continuamente

utilifimo effercitio intorno à quefla parte delle Li-

uree,delle ìnfegnc , & dell'Imprefc , è in particolar

tra efìi il Sig, G i v l i an o Gofellinij il qualefi fa in



GIROL. RVSC ELLI. 10/
quella profefìiont conofcer miracolofo, come in ogn

altra cofa che efca dal felicifimo ingegno fuo . Et

tanto piÌ4 bora tutti quei dìuini /piriti douerano at^

tendere à coltiuar queflo bello fludio dell'Imprcfe,

quanto che parcyche come per particolar mouimen"

to fuperiore fta dato per Gouernatore di quello fla^

to l'Illuflfifiimo&F^euercndifiimogran Cardinal di

Trento, il quale ha per una dell'Imprcfe fue la,

Fenicejche è ancor Imprcfa di detta jicademia ,&
da quella hanno parimente il nome.

In molt'altre Academie d' Italia fi tiene bora co^

me per cofa debitamente ordinaria , che cofi tutta

r^cademia in uniuerfale^come ciafcuno ^cademi^

co in particolayeyleuino lmprtfe,Ouefe ne ueggono

ufcìre di molto belle , come pur quefii mefiflefii s'è

albata in Vicenza V^cademìa rfc' Co st a nti , nellx

quale fono molti nobilifiimigentil'huomini, &fene
ajpettano molto belle & leggiadrifìime Imprefe,per

efjer tutti dottiyingegnofty & fopra tutto innamora^

tinche è quello che più importa in quefla profefiio^
ne & in quefto fludio,

IL F l'ìi^^.





TAVOLA DEL L' IMPRESE.
Come // portare Imprefe e flato coflume

antico, àcarte,^.

Imprefa d'^nfiaraofecondo Vindaro. J.

Di Capaneo, j.

Di Va linice, ^•

De Cimbri. g.

Di Tompeo Magno. 3»

Di Tito Vej^aftano . J

.

D'Orlando, ^•

Dipjnaldo. ^*

DelDanefe, ^.

D? Salamon di Brettagna. ^.

DlOliuiero, ^.

Di jiflolfo, ^.

Di Ga«o. J.

V{iuano l*Imprefe i Baroni della Tamia Beton-

ici d'^rtu gloriofo B^e d'Inghilterra, ^.

Vlnjegne delle famiglie uenute in ufo à tempo

li Federico Barbaroffa, S*

Le (ondiiioni uniuerfali che fi ricercano perfare

perfetta Hmprefa, 4«

Che all'Imprefz fi ricercano cinque conditioni, 4.

Di Cefare Borgia^chiamato ilDuca Valentino, 4.

Di Don Francefco diCandia, 5.

Di Cirio di Borbone. 5.

Deliasignora Ippolita Fioramonda,Uarchefana

diScaldafole, 5,

Dì Gii'fon del Maino, 5.

Del Lfua Loren':^ode*Medici, 6.

DìB^afaelc BjariOiCardinale di S. Georgia, €.

4



TAVOLA
Di B:if{iano del Mancino» 7.

ViVan Molena, 7.

Vi Mefjcr Ugoflino Torco da Vania, 7.

Del Caualìer Cafio,Toeta Bolvgnefe, 7.

Vi Galeotto dalia P^ouere, Cardinale di San Vie-

tro in l^ineola, 7,

Vi Caflruccio Cajlracani,Signor di Lucca. 8.

Vel Signor Trincipe di Salerno, 8,

Vi Carlo Qjiinto Imperatore, 8.

Ve'SigXaualieri dell'ordine del Tofone y<&che
Importino ifo(:ili,& il uello del Montone, S.

Vi Carlo Duca di Borgogna, 8.

Vi Lodoiiico xn,^j di Francia, io.

Vicario Ylll,l\e di Francia. io.

Vi Francefco 1 . Fj^ di Francia, io,

V'Enrico lì.Bj^ di Francia. ID.

Vcl I{e Catolico, 11,

Vel S. Don Diego di Mendo'^ • n.
Vel S. Caualìer Torres. i i.

vi Don Diego di Gwzifnan, 1 1.

Vi l S, Antonio da Leua. 1 2

.

Ì)Mfonfo \,?^ed'Magona, 1 2

.

Vel l\j Ferrantepiù figliuolo. 12,

V'Mfonfo U.^ed'Magona. i^.

Vel ì{e Ferrandino fuo figliuolo, 15.

Vel \e Federico, 15.

Vi Frane efi Sfor-^^a Duca di Milano, 13.

Vel Duca Galeaxjo fuo figliuolo, 14.
Vel Duca Lodouico , fratello del predetto. 14.

Vi Gio,Card, de'Mudici^cbcfu poi Tapa Leone, 14,



D E L L'I M P R E S E.

T>el più uecchìo Cofimo de Medici. 1 5.

Dell'altro Cofirn de Medici, 1 5

.

X)el Mag, loreri'xo de'Medici. 1 5.

V>el Mag .Tietto de'Medici. 15.

Dell'altro Tietro de*Medici. 16.

Del Mag.Giulìano de'Medici. ló.

Di Tafa Clemente. 16,

D'Ippolito Cardinal de^Medici. 17.

Del Duca ^ileffandro de'Medici. i j.

Di Cofimo Duca dì Fioren'xa. 1 8.

Del S.yirgìnio Vrfino, ip.

Del Conte di Vitigliano. "2 o.

Del S'Vro^ro Colonna. 2 o.

Del S. Fabritio Colonna. 21.

Del S.Marc'Antonio Colonna. 21.

Dels. Mutio Colonna. 22.

De i Sig. Colonnefi uniuerjde à tutta la Cafa. 22.

Del S.Bartolomeo ^luiano. 2^.

Di Francefco Gonzaga S.di Mantoua. 2^.

Del S. Gio.Giacopo Triuultio, 24,

Del S.Mfonfo Duca di Ferrara, 24.

Del S.Francefco Maria Duca d'Vrhino. 24.

Di MonfignorVaoloGiouio. 25.

Del S.Ottauiano Fregofo, 25.

Del Signor Girolamo adorno. 25.

De' Signori Sinibaldo& Ottobuono Flifchi. 26,

Dcmedefimi S.Flifchi. 26.

Del S.Sinibaldo Flifchi. 27.

Del S.Gio. Vaolo Baglione, 28.

Del Capitan Girolamo mttei ?j>man9» 2 8.



TAVOLA
De/ S. Marchcfe del Vaflo. 2^.

Del S, Conte Vietro Isljiiaro. 2p,

Vel S, MarchefediVefcara, 29.

Di MonfignoY della TramogUa, ^o.

Di LHigi di Lucimborgo, 50,

Vi Carlo d'^mbofta gran maejìro , & Signor di

Cbiamon. ^o,

Vels.Francefco SanfeuerìnOyCotcdi Gaia%j^, 91,

D'Lbcrard Stuardo Monfignor d'Obcgnì, 51,

Del signor Duca di Malfi, ^2.

Del Signor Duca di Termoli, 52,

Del Signor Conte di Maialone. 52.

Del Signor Ciouan Battifla Caflaldo, 5^.

Della Signora P'ittoria Colonna Marchefanadt

Tefcara, 5J.
Della Signora Donna Maria d'Aragona Mar-

ebefana del Vafìo, ^4.
D; Monfignor Odetto di Fois, J4.
Del Signor Teodoro Triuultio, ^^,
Del Signor Marchefé del Vaflo. ^ 5

.

Del signor Luigi Gon';^aga, ^6.

Del Signor Marchefé del Vaflo. ^6,
Del Signor Contefanta Fiore. ^7.
Di Monfignor di Gruer, 57.
Del signore,^, ^j.
Del Cardinal ^fcanio, ^8.

Del Cardinal Ippolito da Efle. 5p,
Del Cardinal d'Aragona, ^p.
De i ?\euerendifi,Card,Gon'^ga,& Farnefc, jp.
Del Magnifico M* Andrea Gritti, 40



DEL L' IMPRESE.
Della SJfabella Marchtfa di Mantoua, 40.

Del figliuol del Marchefé del Vajio . 41,

Del Signor Dow Andrea Gonxaga, 41,

Del Signor Don Francefco Gonzaga, 41

,

Del Duca federico, 41,

Del Signor Don Ferrante Gonzaga, 41,

Del Signore Galeax^ Vifconte. 42,

Del Conte Isljcola da Campo Baffo, 42,

Di Mattia Cornino Kj? d'angheria. 42,

dì Giouanni Schiepufenfe B^e d angherìa» 42

,

Del S,Francefco Maria Duca dYrhino, 4^,

Del Signor Stefano Colonna, 4^,

Della Sig. Duchejfa di Fiorenza* 4^

,

Di Giacopo Sannazaro, 45,

Di Lodouico ^rioflo, 44,
D'Frafmo B^oterodamo, 44,
D'Andrea Sciato, 44,

Di Monfignor Taolo Giouìo, 44,

Di Camillo Giordani, 45,

Del Caualier Baccio Bandinellì, 45,

Di Mejfer Giulio Giouìo, 45,

Dì Mejfcr LodouicoDomenichi, 45,

Dilsljri Sjtmpuccio, ^6,
Del Caualier della f^olpe, 47,

Del Caualier Chiucchiera, 47.

Dd Clarifìmo Signor Ciò, Matteo Bembo, 47.



IN MILANO
Imprimeuano ìfratelli da Meda»
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